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CDXXVI. SEDUTA 

S A B A T O 2 7 M A G G I O 1 9 5 0 

Presidenza del Vice Presidente ZOLI 

I N D I 

del Vice Presidente MOLE ENRICO 

I N D I C E 
Interpellanze : 

(Per lo svolgimento): 
CERICA Pag. 16702 
PRESIDENTE 16702 

(Svolgimento): 
Bosco 16703, 16710 
PISCITELI^ 16704, 16711 
Fusco 16706, 16712 
PACCIARDI, Ministro della difesa . . . . 16707 

Interpellanze e interrogazioni (Svolgimento): 
MASTINO 16684 
Lussu 16687, 16699 
D E G-ASPERI, Presidente del Ocnsiglio dei 

Ministri 16691, 16702 
OGGIANO 16695 
CARBONI 16700 

Interrogazioni : 
(Annunzio) 16721 
(Svolgimento): 

CANEVARI, Sottosegretario di Stato ptr 
l'agricoltura e foreste 16682 

MUSOLINO 16683, 16720 
TAMBRONT, Sottosegretario di Stato per la 

marina mercantile . . . 16713, 16714, 16717 
JANNUZZI 16713 
EAVAGNAN 16715 
BUBBIO, Sottosegretario di Stato per l'in

terno 16718, 16720 
FLECCHIA 16718 

Sull'ordine dei lavori : 
COSATTINI 1 6 7 1 2 
PRESIDENTE 16712 

La seduta è aperta alle ore 9,30. 

MERLIN ANGELINA, segretario, dà let
tura del processo verbale della seduta prece
dente, che è approvato. 

Svolgimento di interrogazioni. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
lo svolgimento di interrogazioni. Prima è quella 
dei senatori Musolino e Priolo al Ministro della 
agricoltura e foreste «per sapere se non ritenga, 
opportuno e di generale interesse costituire 
nella provincia di Reggio Calabria, con carat
tere obbligatorio, i consorzi di bonifica nei com
prensori classificati tali dalla legge 30 dicembre 
1923, n. 3256 - Tabella A), raggruppandoli 
nell'ufficio unico già costituito e tecnicamente 
attrezzato. 

« Ciò allo scopo di studiare i progetti generali 
per la sistemazione degli interi comprensori, di 
preparare e coordinare piani di investimento 
produttivi in un territorio che, per le colture 
specializzate, consenta allo Stato col riscatto 
di migliaia di ettari di terreno, oggi alluvio
nato, di aumentare fortemente la produzione 
agricola e con questa il reddito nazionale, non
ché di riavere in breve tempo i fondi investiti 
con interesse più che raddoppiato. 

« Gli interroganti fanno osservare che, per non 
intralciare il completamento delle altre bonifi-
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che in corso, riconosciuto necessario ed indila
zionabile, potrebbesi nei costituendi consorzi, 
iniziare, nei rispettivi comprensori, l'opera di 
sistemazione montana, come fase preparatoria 
o di lievitazione della bonifica a valle da ese
guire quando le completande bonifiche saranno 
ultimate. 

« In tal modo il coordinamento razionale e 
tecnico di tali lavori nel programmato decennio 
permetterebbe lo svolgimento graduale dei la
vori di bonifica della suddetta provincia, po
nendo questa in condizione di risolvere il pro
prio problema di bonifica, di sollevare la pro
pria economia e di combattere la disoccupa
zione che, per la densità della popolazione agri
cola, è più grave di ogni altro settore nazio
nale» (1148). 

Ha facoltà di parlare il senatore Canevari, 
Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e fo
reste, per rispondere a questa interrogazione. 

CANEVARI, Sottosegretario di Stato per 
V-agricoltura e foreste. I comprensori di bonifica 
classificati in provincia di Reggio Calabria si 
possono dividere in due gruppi: 

Primo gruppo: Comprensori, per i quali - su 
richiesta dei rispettivi proprietari - furono 
costituiti i Consorzi; e sono i seguenti: Consorzio 
di bonifica di Caulonia; della Piana di Rosarno; 
del Casello Zillastro - Piano della Milea, i 
quali t re consorzi furono in seguito raggrup
pati nel consorzio unico della provincia di 
Reggio Calabria. 

E poi gli altri due consorzi: di bonifica dei 
terreni paludosi latistanti"alle sponde del tronco 
vallivo del torrente Loverde; e di bonifica dei 
terreni paludosi latistanti alle sponde del tronco 
del torrente Bonamico e del Careri. 

Secondo gruppo: Comprensori nei quali 
non si sono volontariamente costituiti i Con
sorzi di bonifica, ma nei quali si chiederebbe 
che i Consorzi fossero costituiti di ufficio; e 
sono i seguenti: Comprensori di bonifica di 

Pantani Grosso e Piccolo; terreni paludosi 
latistanti alle sponde del tronco vallivo del 
torrente Sillaro; terreni paludosi e latistanti 
alle sponde del tronco vallivo del fiume Amen-
dolea; terreni paludosi in sponda destra del tor
rente Assi; Pantano delle Saline; bonifica dei 
piani di Aspromonte; bonifica del torrente 
Torbido o Tur bolo. 

Il Ministero dell'agricoltura e foreste sol
tanto in casi eccezionali si è avvalso della fa
coltà concessa dall'articolo 56 della vigente 
legge 13 febbraio 1933, n. 215, per la costitu
zione d'ufficio dei consorzi, né sembra oppor
tuno procedervi ora, data la tendenza attuale 
di limitare le coazioni ai casi strettamente in
dispensabili, e cioè quando venga ravvisata la 
urgenza e la necessità di provvedere alla boni
fica di un determinato comprensorio a mezzo 
del Consorzio dei proprietari dei terreni. 

Ora a parte la considerazione che la costitu
zione d'ufficio dovrebbe riferirsi ad uno specifi
co comprensorio, nel quale la bonifica rivesta 
carattere di urgenza e di necessità, è da rile
vare che, almeno nella fase attuale, non poten
dosi assicurare adeguati finanziamenti per lo 
espletamento dell'attività lavorativa, la crea
zione di nuovi enti sarebbe oltre che prematura 
anche controproducente. 

Tale criterio è stato costantemente adot
tato anche nei casi in cui la costituzione del
l'ente è stata promossa dagli stessi proprietari 
con le formalità previste dall'articolo 55 della 
citata legge di bonifica. 

Ne la possibilità di raggruppare i costituendi 
Consorzi nell'ufficio unico di bonifica già esi
stente (attrezzato tecnicamente e idoneo ad 
espletarel'attivitàpreparatoria, sia conio stu
dio dei progetti generali, sia con l'esecuzione 
della bonifica montana) potrebbe rappresen
tare una sufficiente giustificazione ad un prov
vedimento di imperio, possibile, nello spirito 
della legge, solo se in un determinato compren
sorio si debba o si possa dare immediato corso 
ad una concreta attività. 

La inesistenza di specifici enti di bonifica 
in comprensorio classificato non esclude però 
la possibilità, sempre e he lo consentano le dispo
nibilità finanziarie, di avviare la fase prepara
toria per lo svolgimento di un programma di 
opere in un più propizio periodo, sia attra
verso gli studi dei progetti generali, sia con le 
sistemazioni idrauliche montane. Infatti il de
creto legislativo 10 dicembre 1947, n. 1482, 
consente che la concessione sia affidata a per
sone giuridiche o fisiche, indipendentemente 
dalla esistenza o meno di appositi enti di bo
nifica, e quindi anche al raggruppamento di 
consorzi di Reggio Calabria, ove questo ne 
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faccia richiesta. Lo studio dei progetti generali 
è pertanto subordinato al riconoscimento 
della utilità dello studio stesso e alla materiale 
possibilità di finanziare il relativo preventivo 
di spesa. Per quanto concerne le sistemazioni 
montane, si fa presente che i relativi interventi 
vengono di consueto effettuati direttamente 
dallo Stato attraverso gli uffici del Genio civile 
e quelli del Corpo forestale che della materia 
hanno specifica competenza ed esperienza. 
Anche tali interventi si intende, sono però 
subordinati alla entità dei finanziamenti che è 
possibile destinare. 

Ai sensi dell'articolo 13 della legge 13 feb
braio 1933, n. 215, per le opere di bonifica e 
per quelle di sistemazione montana ci si può 
avvalere, in difetto di iniziativa dei proprie
tari, delle Provincie, dei comuni, e loro con
sorzi, come è stato recentemente praticato 
proprio nella provincia di Reggio Calabria 
per opere stradali da eseguire nel comprensorio 
di bonifica dei piani di Aspromonte. Mancando, 
infatti, in tale comprensorio il Consorzio dei 
proprietari, la esecuzione delle opere, per le 
quali venne stanziato il contributo di lire 
85.000.000, è stata concessa alla amministra
zione provinciale di Reggio Calabria. 

Concludendo il Ministero dell'agricoltura e 
delle foreste non ritiene, per i motivi suesposti, 
opportuna la costituzione d'ufficio di nuovi 
Enti di bonifica, che farebbe sorgere nei proprie
tari interessati speranze di immediati investi
menti che non potrebbero essere realizzati dato 
il numero delle bonifiche già in corso di attua
zione, le quali impegnano le disponibilità fi
nanziarie destinate a tali attività. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il 
senatore Musolino per dichiarare se è soddi
sfatto. 

MUSOLINO. Onorevoli colleghi, non posso 
dichiararmi soddisfatto della risposta del Sot
tosegretario, per quanto essa sia particola
reggiata e da questo punto di vista soddisfa
cente, in quanto essa ha fornito tutti i dati 
relativi alla questione. Non posso tuttavia 
dichiararmi soddif fatto perchè non è stata 
intesa nel suo spirito la mia interrogazione. Io 
come rappresentante della provincia di Reggio 
Calabria, desidero, in previsione della Cassa del 
Mezzogiorno, poiché si prospetta per un decen

nio un programma di attività bonifìcatoria, 
che si prepari un lavoro organizzato tecnica
mente, perchè si possa fare eseguire quel pro
gramma che il Governo dice di voler svolgere 
attraverso la Cassa del Mezzogiorno. Com
prendo che è necessario prima completare 
le bonifiche in corso: esse sono soltanto due, 
su 12 comprensori. Noi ne abbiamo ancoralo 
inattive. Devo dire ancora che il Ministro non 
ha nominato un Commissario dei consorzi 
appunto per evitare che questi consorzi chie
dessero fondi per la loro attività, e quindi il 
Ministro impaccia il lavoro di bonifica anche 
per quei comprensori laddove gli interessi dei 
Ministeri dei trasporti e dei lavori pubblici 
sono colpiti, ogni anno, dalle alluvioni che 
causano danni alle vie di comunicazioni stra
dali e ferroviarie. Quindi è un interesse dello 
Stato questo oltre che delle popolazioni. Per
tanto se il Ministro dell'agricoltura vuole svol
gere un'attività proficua, un'attività tecnica
mente coordinata, anche apprezzabile, è ne
cessario che fin da adesso coordini questi la
vori, per mezzo di un unico ufficio che possa 
iniziare quei lavori che non sono stati iniziati 
e completare i lavori di bonifica dove sono in 
corso. La mia interrogazione non è stata intesa 
in questo spirito che agevola molto il Ministero 
a soddisfare gli interessi dello Stato e delle po
polazioni, e poiché la risposta dell'onorevole 
Sottosegretario non è venuta incontro alla 
sostanza di ciò che chiedeva la mia interroga
zione, per questo devo dichiararmi insoddi
sfatto. 

Svolgimento di interpellanze e di interrogazione. 

PRESIDENTE. Essendo presente nell'Aula 
il Pre idente del Consiglio procederemo senz'al
tro allo svolgimento delle interpellanze a lui 
dirette. La prima è dei senatori Mastino e Og-
giano, «sui criteri ai quali è informato l'at
teggiamento del Governo nei riguardi della 
Regione sarda, in relazione particolarmente 
all'impugnativa della legge regionale n. 3, del 
3 novembre 1949 ed alla elaborazione dello 
Statuto regionale 

«Per conoscere inoltre il pensiero del Governo 
sulla paralisi determinata - per i conflitti già 
insorti e che possono ancora insorgere tra Go-
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verno centrale e Regione - nel regolare fun
zionamento dell'attività di quest'ultima, dalla 
inesistenza della Corte costituzionale » (172'). 

La seconda è del senatore Lussu, « sui rap
porti fra il Governo e il Consiglio regionale per 
la Sardegna, apparendo evidente che l'attuale 
condotta del Governo falsa la Costituzione 
della Repubblica » (173). 

Sempre sullo stesso argomento è stata pre
sentata una interrogazione dal senatore Car
boni, al Presidente del Consiglio dei Ministri, 
«per conoscere quali provvedimenti intenda 
prendere il Governo: 1° per eliminare gli inco-
venienti che nei rapporti fra lo Stato e Regione 
scaturiscono dalla mancanza della Corte co
stituzionale; 2° per completare la emanazione 
delle norme riguardanti l'attuazione dello Sta
tuto sardo; 3° per stabilire il riparto della 
imposta generale sulla entrata fra lo Stato e la 
Regione sarda» (1241). 

Le due interpellanze e l'interrogazione sa
ranno svolte contemporaneamente. 

Ha facoltà di parlare il senatore Mastino, 
per svolgere la sua interpellanza. 

MASTINO. Onorevoili colleghi, la presenta
zione di questa interpellanza risale a parecchi 
mesi orsono e, forse, allora, eslsa si presentava 
comie di maggiore attualità, soprattutto di 
fronte al rinvio, ohe appariva sisitefmiatico, dal
le leggi votate dal Consiglio regionale ©ardo'. 

Oggi devo presumere 'ohe — soprattutto per 
volontà di parecchi Ministri ohe intendono 
contrastare .l'opera degli ialtii piapaveru della 
burocrazia — quel rinvio, che ho definito siste
matico, non si debba più verificare. Ciò non
dimeno l'intlerpelllialnza mamtielnle indiscuitibil-
mente una speciale importanza 'ed uno1 spe
ciale significato. È anche per questo' .che, gior
ni orsono, mi associai al desiderio ed alla ri
chiesta che a discutere e a dare la risposta in 
proposito, intervenisse, personalmente, l'onci-
revole Presidente del Consiglio. Intendevo con 
ciò, al di là e al di sopra di quello che può 
essere l'esame della posizione fatta dalla no
stra Costituzione ai Sottosegretari di Stato, 
attribuire importanza speciale al contenuto 
dell'interpellanza, con l'insistere perchè fosse 
svolta avanti al Presidente del Goinls'igilio. 

Anzitutto è la prima volta, se non vado er
rato, dall'entrata in vigore degli statuti auto

nomi, che si procede ad una discussione del 
genere, sicché essa ci consente di esaminare 
queliti eh sono stati i primi passi dei Consigli 
regionali, ed, in certo senso, di vedere se spe
ranze o timori che sorsero' 'ed ancora sorgono 
per questo esperimento regionale, abbiano1 mo
tivo di ricevere conferma o eventualmente 
smentita. 

D'altra parte — ancora, l'importanza della 
presente discuisisdiotne, è data, dal fatto che de
sideravamo e desideriamo sapere se i'1 rinvio 
delle nostre leggi, che, in principio, ho chia
mato sistematico — abbia rispostoi, oppure no, 
ad un indirizzo di Governo. Poiché esso rap
presenterebbe una violazione dalla Costitazio
ne, pensiamo che il Presidente del Consiglio 
motn ll|o( iposeai avere voluto e che anzi egli in
tenda reagire a ciò, aniche perchè altrimenti 
fornirebbe armi a quanti intendono oggi ridare 
battaglia contro l'ordinamento regionale che 
pure fa parte di quella Costituzione che tutti 
noi dobbiamo, oltreché rispettare, anche difen
dere. 

Voi mi permetterete che prima che io entri 
nell'esame, d'altra parte non lungo, idei conte
nuto dell'interpellanza, accenni ad alcunché di 
strano, e che rappresenta però una violazione 
del nostro Statuto fondamentale, che in ma
teria ebbe a verificarsi; mi riferisco all'arti
colo 55 dello Statuto1 sardo e precisamente alla 
parte in cui è detto che « le funzioni dell'Alto 
Commissariato e della Consulta regionale sar
da dureranno fino alla prima elezione del Con
siglio' regionale ». 

Questo chiaro ed esplicito1 disposto' dell'ar
ticolo 55 fu trasformato con le norme di attua
zione avendo esse disposto con l'articolo 61, 
che le funzioni defili'Alto Commissariato pas
sino al rap presentante del Governo fino al 
31 dicembre 1949. In 'seguito, questa data, 
venne con decreto — salvo mio erro/re — pre
sidenziale, prorogata di altri tre mesi e così 
giungemmo/ alla fine del marzo 1950. Sotto
lineo questo episodio per dare, direi, prova 
manifesta, quasi da toccar con mano, di una 
prima violazione del nostro Statuto; e, badate, 
che la violazione delloi Statuto sardo è viola
zione della legge eositituziònalle fondamentale. 
perchè gii statuti autom'oimi ne fanno parte. 
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Fu così moidiilficata urna norma statutaria don 
ite marine da attuazione. Peggio anciotela, quando 
— e il fatto fu già rilevato da altri — quando, 
onorevoli colleghi, si rivedano i lavori della 
Costituente e si risalga alla seduta in cui lo 
Statuto sardo, e più precisamente l'articolo 55, 
fu approvato, si vedrà essere in esso stabilite 
che si procederà all'emanazione delle norme 
di attuazione attraverso una legge. Questo nel 
verbale della seduta: e l'articolo fu votato nei 
termini precisi, in cui era stato formulato. La 
Gazzetta Ufficiale, invecie, mei riportarlo, pre
cisamente nel numero 58, ne trasforma la di
zione e ili idGMteinuio poiché in essa è scritto 
che alila emanazione delle .norme di attuazione 
si prioivvedieirà non più attraverso ulna legge, 
ma attraverso un decreto legus'llaltivo. Ed il caso 
diventa miaggioinmiente strano, (e non si a chi 
debba liisafiure la rclsipiclnisiabillità di questa al
terazione, che credo dovuta iald erirMne') poiché 
se prima si sostituisce il decreto leguslli'tivo 
alila legge, sii larirava poi a sostituire al 'decreto 
legislativo quello pre'snd'enziale. • 

È parso a me che in questa prima discus
sione sul funzionamento dell'Ente regione, in 
questa prima messa a punte dei rapporti fra 
Statoi e Regione, nell'applioaziolne degli sta
tuti speciali, che fanno parte dell'ai Costitu
zione, fosse opportuno rilevare la suddetta al
terazione che anche se dovuta ad errore, rap
presenta una grave violazione della legge fon
damentale. 

Entro ad ogni modo nel merito dello svolgi
mento dell'interpellanza: penso ohe, svolgen
dosi questa discussione avanti ad una Assem
blea politica, che ha bisogno di radicare i pro
pri argomenti nella legge costitutiva, sia op
portuno farvi permanente riferimento, e mi ri
ferisco quindi, senz'altro, all'articolo 33 dello 
Statuto sardo, volendo con ciò dare la dimo-
.strazucme del come il1 rinvio defile nostre leggi 
al Consiglilo regionale per il riesame, abbila co
stituitici atto di ostruzionismo. L'artmeollo 33 
suonai m questi termini: « Ogni legga approva
ta 'dal O'ontig'lio regi'oniaile è comunicata al Go
verno delfta Repubb ica e prttmulgBfta, 30 giorni 
dopo la conrunneazione, salvo che il Governo 
non rnnvii la legge al Consiglio regilomiaHe, col 
rilievo' che eccede la competanzai defila regione 
o eionitra.sta cimi gli interessi nazionali ». Vi so

no qualndi due casa tassativamente indicati e fis
sati; due oasi che non possono essere allargati 
per desiderio o volomità dell potere cienltrale; 
essi consistono nell'eccesso di competenza o 
nel contrasto con gli interessi nazionali. 

Ho voilulttoi rlicordare al disposto pirecisioi del
l'articolo 33 per vedere, sei il rinvio delle no
stre leggi potesse per avventura apparire giu
stificato. Dobbiamo dire assolutamente — e lo 
dico in anticipo — che nessuna giustificazione 
può essere data. La prima legge, onorevoli 
colleghi, rinviata dal Governo1 centrale, è rela
tiva allo stanziamento di 50 milioni, come con
tributo di assistenza sociale, soprattutto a fa-
vorei di ammalati e più specialmente di cate
gorie di tubercolotici. Que&ta prima legge per
chè venne rinviata? Il provvedimento rien
trava nella competenza della Regione. A 'mo
tivo del rinvio fu addotto il fatto che questa 
non ancora avesse costituito il proprio bilan
cio', mentre era possibile, signori, agevolmente 
provvedere, con una anticipazione da parte 
dello Stato. 

Ecx) quindi un primo rinvio che costituisce 
un eccesso di potere, ma da parte però del Go
verno centrale. Suecesbìvamente il Consiglio 
regionale, su proposta del partito sardci, votò 
una legge che aumentava pei pastori la pos
sibilità di riduzione dei fitti del pascolo, ren
dendo più larghe le disposizioni del Codice 
civile. Secondo la legge regionale bastava un 
terzo di perdita perchè si avesse diritto alla 
riduzione. 

Il Governo centrale inviò tale legge per nuo
vo esame al Consiglio regionale perchè essa 
contrasterebbe coll'ordinamento giuridico dello 
Stato. Strana affermazione! In questa Assem
blea molti dei componenti e, farse, anche in 
questo momento, molti dei presenti sono av
vocati. Sostenere che vi sia una violazione del
l'ordinamento giuridico dello Stato, quandoi si 
affermi il diritto, in certi casi, ad una ridu
zione del prezzo del fitto pascolo, di fronte al 
nostro Codice, il quale, in base ad una tradi
zione giuridica, ed a precedenti legislativi, sta
bilisce proprio il diritte ad una riduzione del 
fitto da parte dell'affittuario, mi sembra cosa 
impossìbile. 

Si rispetta il principio del Codice, si rico 
nosee l'ordinamento giuridico, lo si rioonfer-
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ma, interpretandolo praticamente com dispo-
sìziifotoi più larghe e più favoirevollli per 'la 
classe dei contadini pastori. Non è nostra la 
colpa se questi non se ne poterono avvantag
giare. Da notare che il Consiglio regionale era 
quello che meglio poteva, di fronte alle condi
zioni generali della nostra economia led alla 
situazione creata dall'annata agraria, stabilire 
il giusto limite per aver diritto1 ad ulna ridu
zione dell ifitito-pasiciol'o. 

Ma non voglio continuare nell'elencazione 
delle le@g)i votate dal Consiglio regionale e 
rinviate nuovamente dal potere centrale, poi
ché mi bastia, la pnecedenitie affermazione del 
rinvio di tutte le leggi. Mi fermo però ad una, 
che non solo fu rinviata, ma anche impugna
ta dal Governo: è la leigge del 5 ottobre 1949,-
relative alle proroghe di Cioneiessionii di terre 
incolte. L'impugnativa, dice a questo propo
sito, che sarebbe mancata alla Regione la com
petenza, mentre l'artìcolo 3 delh> Statuto auto
nomo le dà, nel campo dell'agricoltura, la po
testà legislativa primaria, con l'obbligo di ri
spettare l'ordinamento giuridico' dello Stato e 
le norme fondamentali delle riforme economi
che e sociali. 

Chi può sostenere che con la proroga delle 
terne incolte si contrasti all'ordinamento1 giu
ridico .dello Stato, quando lo Stato stesso., con 
successiva leigge, stabilì l'applicazione degli 
stessi princìpi, nell'ambito di tutta la Nazio
ne? Chi può sostenere che si contrastino' le 
norme delle riforme economiche e sociali, quan
do con la legge — che poi fu dello Stato, ma 
che già fu del Consiglio regionale sardo — si 
toglievano le terre qualificate incolte, a quelli 
che non le coltivavano, per darle a chi le 
avrebbe coltivate? Con ciò, lungi dal contra
starlo, si applicava un principio riconosciuto 
ed applicato nella legislazione dello Stato. Ciò 
non di meno, la legge [fu, onorevoli colleghi, 
questa volta, impugnata. 

Fu questo, soprattutto, il motivo che spinse 
noi, alla presentazione dell'attuale interpel
lanza, perchè vedevamo e vediamo, in questa 
impugnativa, una violazione della Costitu
zione. Violazione rioonifermalta, onorevoli col
leghi, nella motivazione dell'impugnativa, per
chè essa ci obbliga a ritenere che fu conse
guenza di esame ponderato, e non frutto di in

volontario errore, in cui, talvolta, si può anche 
cadere. 

La motivazione della impugnativa, rappre
senta la negazione assoluta del contenuto1 de
gli articoli 3 e 4 dello Statuto speciale della 
Sardegna. Ma presentammo' l'interpellanza an
che per un'altra ragione: per la mancanza del
la Corte costituzionale. Voi intendete benis
simo come basterebbe impugnare tutte le leggi 
di una regione perchè, data la inesistenza della 
Corte costituzionale, si verifichi, nel suo1 am
bito legislativo, una paralisi che non si sa e 
non si può prevedere fino a quando possa con
tinuare. Penso, da modesto giurista, che una 
impugnativa non possa validamente essere pro
posta love non ancora sia stato creato l'organo 
che dovrà esaminarla. Penso che nell'armonia 
della nostra legge, nella logica dei nostri isti
tuti, non si ipogea supporre una impugnativa 
se non con riferimento diretto alla certezza 
della possibilità del giudizio e,, nello stesso 
tempo', di un giudizio rapido. Si verifica altri
menti una situazione ohe do chiamerei ironica, 
per cui la impugnativa contiene in sé la sen
tenza, e, per aggiunta, sempTO favorevole al
l'impugnante, poiché basta che una impugna
tiva sia fatta e la legge sarà sospesa indeifiniti-
vannetnte. iSenzlai meeeissità di una sentenza si 
ottiene che la legge non sia operante. Di fron
te a questa situazione, che io ho definito iro
nica, lOinoreivofJi eiollqghi, la regione ìaiveva an
che la possibilità di promulgare egualmente 
la propria legge, di non dare importanza, in 
quantoi non aveva valore, alla impugnativa. 
Io non dico, badate, che la regione avrebbe fat
to bene a seguire questa via; riconosco che 
si starebbe messa per una china perioolioisa, che 
avrebbe dato esca e adito a tutti gli anti-regio'-
nalisti per attizzare il fuoco contro gli statuti 
autonomi e che avrebbero gridato contro- la 
divisione dell'Italia in due o in più parti. Ma 
dico che la Regione poteva, esaminata la que
stione sotto il profilo costituzionalistico, pro
mulgare la legge nonostante l'impugnativa del 
Governo centrale. 

Poiché ho accennato alla 'Corte costituzio
nale consentirà il Senato che dica due parole 
in proposito. Non so se sia esatto, ma mi è sta
to 'detto che figura ora lalll'ordine del giorno dei 
lavori dell'altra Camera, il disegno di legge 
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relativo; e ne piglio atto con molto piacere; 
così sarà colmata una gravissima lacuna. La 
Costituente stessa avrebbe fatto' bene a pro

cedere, prima della chiusura dei propri lavori, 
alla emanazione di una legge sulla 'Corte co

stituzionale; nod potevamo nella Costituzione 
scegliere una via diversa, potevamo non rite

nere necessario icfhe l'esame di legittimità ve

nisse deferito ad una Corte apposita; abbiamo 
seguito' la via secondo la quale il controllo 
deve essere fatto dalla Corte Costituzionale e, 
una volita seguita questa via, otmorevtolli col

leghi, sarebbe stato giusto che la Costituente 
sitesisa avesse emanato l'apposita legge, come 
quella che doveva rappresentare la premessa 
per tutto il lavoro a fotrnire immediatamente 
una possibilità di controllo. Oggi noi siamo in 
una condizione veramente singolare: non ha lo 
Stato una Corte costituzionale. Vi è una re

gione però che fa parte dello Stato, la Sicilia, 
che ha una Corte costituzionale, e quando lo 
Stato., eventualmente, sia convenuto, dovrà 
adaJttiarsi lai vedere esaminate e decise le proprie 
questioni, in materia così grave e delicata, da 
quella Corte, dalla Corte regionale. 

Vi è, invece, per la Sardegna, un complesso 
di leggi, onorevoli colleglli, che diedero luogo 
a rinvìi ed a riehielsta di esame e di giudizio 
di legittimità. Queste leggi devono essere ac

cantonate e rimandate sine die. 
Penso che non debba insistere su queste 

punto, non tanto1, onorevoli colleglli, perchè 
non è questo l'oggetto diretto della mia inter

pellanza, quanto perchè quello che io' dico! ri

sponde, ritengo, ad un convincimento già for

mato in ciascuno .di voi; il mio modo di vedere 
e di pensare è identico al modo di vedere e pen

sare vostro. 
Credo, di poter finire. Quando furono rinvia

te avanti al Consiglio regionale sardo le leggi 
che aveva votato, il Qomsigiiioi tnegiomiale Ite 
confermò e le confermò ad unanimità; ci tengo 
a sottolineare questo; di fronte all'offesa re

cata alla nostra autonomia, non vi 'furono, 
'Oinoirevoili colleghi, riestìsltienize e diversità di opi

nioni. Compatti i Consiglieri regionali, al di 
là e al di sopra dei partiti, riconfermarono le 
leggi votate. Anche questo è un fatto da tenere 
nel debito conto, in quanto rappresenta la de

cisa volontà di difendere la propria autonomia 

di fronte a qualunque violazione. Lia nostra è 
una autonomia — non occoirre che lo dica — 
rispettosa, nel grado .maggiore, dell'unità della 
Patria; è una autonomia ohe nella nostra spe

ranza, oltre che nel nostro desiderio, deve con

tribuire a ohe vi sia una armonica, coopcra

zione di tutte le regioni italiane per un fine 
comune: la grandezza della Patria. Ed è que

sto un motivo che ci induce a maggiormente 
insistere perché sìa rispettata la nostra auto

nomia riconosciuta dalla Costituizione dopo 
sacrifici, speranze e lotte durati per decenni. 

Ho finito. Il signor Presidente del Consiglio., 
che desiderammo! personalmente presente allo 
svolgimento della nostra interpellanza, dirà 
lai sua parola filai poco ed io mi auguro sia una 
parola che tolga tutti i dubbi, renda tranquilli 
gli animi, risponda all'attesa, che non è, onoi

revoh colleghi, solo dai sardi, ma, mi permetto 
di dire, di quanti sono sinceramente regiona

listi. (Applausi). 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono

revole Lussu per svolgere la sua interpellanza. 
LUSSU. Onorevoli colleghi, una volta tanto 

in mezzo ai contrasti che rendono così vivace 
la lotta politica in questo periodo, bisogna dare 
atto  ed io lo faccio con tu t ta lealtà  al 
modo con cui nella prima seduta l'onorevole 
Andreotti, ed oggi l'onorevole Presidente del 
Consiglio hanno voluto rendersi conto con 
fine correttezza politica del modo con cui noi 
abbiamo posto questo problema, che per tutt i 
certamente è molto importante, ma che per 
noi lo è in modo eccezionale, in quanto tocca 
la stessa vita nostra nell'Isola. 

Io debbo quindi dire al Presidente del Consi

glio che se i molti contrasti, che dividono il 
Paese ed anche questa Assemblea, su problemi 
politici di rilievo fossero affrontati con lo stesso 
spirito di comprensione, con lo stesso spirito 
di fedeltà alla Costituzione e con la stessa vo

lontà di dignità democratica il nostro lavoro 
sarebbe molto più proficuo. 

Debbo poi dire che, contrariamente a quello 
che può essere parso l'altro giorno, io non ho 
inteso né intendo affermare che l'abitudine or

mai consuetudinaria per cui i Sottosegretari 
rispondono in Parlamento ai deputati e ai sena

tori sia contraria alla Costituzione. La Costi

tuzione, è vero, non parla dei Sottosegretari; 
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la Costituzione, è vero, fìssa ben chiaramente 
che il Presidente del Consiglio dei Ministri 
ed i Ministri sono responsabili collegialmente 
per gli atti del Consiglio dei Ministri e perso

nalmente per gli atti individuali della propria 
amministrazione. Ma è anche vero che ormai 
questa abitudine per cui i Sottosegretari rispon

dono è la tradizione prevalsa nel Parlamento 
monarchico, continuata nel periodo della Con

sulta nazionale e nel periodo dell'Assemblea 
costituente, e sarebbe veramente uno sforzo 
da giocolieri politici pretendere di impugnarla 
di incostituzionalità. Comunque, io mi guardo 
bene dal farlo. 

Quanto ci interessa politicamente è questo: 
vi sono delle questioni che debbono avere pre

valenza per la loro importanza politica, poiché 
questa è un'Assemblea politica. Vi sono delle 
questioni di tale importanza e di tale gravità 
per cui non è nemmeno necessario riflettere 
per poi chiedersi se debba rispondere il Mini

stro o il Sottosegretario. È evidente che, per 
certe questioni di importanza e gravità parti

colari, è il Ministro, e solo il Ministro che deve 
rispondere. E questo con tutto il rispetto do

vuto ai Sottosegretari che sono dei nostri colle

ghi: sarebbe persino scortese se noi affermas

simo che i Sottosegretari sono incompetenti e 
non hanno la preparazione dei Ministri. Cia

scuno di noi, a seconda della situazione politica, 
può essere Sottosegretario: sarebbe pertanto 
fuori posto muovere ai Sottosegretari eccezioni 
del genere. 

Ma non è questione di competenza; è que

stione di importanza politica, di responsabilità 
politica. Con tut ta modestia e sincerità, oggi, 
appartenente a un grande partito politico al 
quale debbo assoluta disciplina, io penso come 
quando avevo una posizione isolata e indipen

dente. Anche oggi mi permetto affermare che, 
sulle questioni di carattere costituzionale, la 
coscienza di ciascuno di noi, a seconda della 
sua preparazione giuridica, della sua forma

zione politica e della sua personale esperienza, 
abbia diritto ad una certa posizione personale 
di interpretazione e di critica. Io credo di dover 
fare ciò ancora e sempre. 

Dunque, il problema politico è questo: VJ 
sono delle questioni di tale importanza e gra

vità per cui è il Presidente del Consiglio  se 

interpellato  che deve rispondere, è il Mi

nistro e non il Sottosegretario. Il Sottosegre

tario può rispondere per tutte le altre questioni 
normali e di non eccezionale importanza. Quin

dici o venti giorni fa, mi sono trovato presente 
mentre il collega Ferrari, alta personalità, mo

rale (basta chiedere di lui nell'Emilia per ca

pire di fronte a quale personalità morale ci si 
trovi), ex Ministro, ha svolto qui un'interpel

lanza per gli eccidi di Parma: fatto gravissimo, 
di una gravità eccezionale, perchè si trattava 
di nostri concittadini che sono caduti sotto 
il fuoco della polizia. Comunque si voglia in

terpretare l'accaduto è pur sempre, ripeto, 
un fatto eccezionalmente grave, poiché è un 
fatto isolato di guerra civile. Io sono rimasto 
stupefatto quando ho visto alzarsi per rispon

dere all'onorevole Ferrari, ex Ministro, grande 
personalità, grande capo di part igiani . . . 

PRESIDENTE. Onorevole Lussu, non ci 
sono senatori che siano diversi l'uno dall'altro. 

LUSSU. Con tutto il rispetto che le è dovuto 
onorevole Presidente, mi permetto di farle 
osservare che anche noi due, per esempio siamo 
due personalità differenti. La sua autorità è 
forte, onorevole Presidente, ma non sarà mai 
tale da indurmi a cambiare opinione su questo 
punto. No, onorevole Presidente, lei è in er

rore; ma capita a t u t t i . . . 
PRESIDENTE. Lo dice il Regolamento. 
LUSSU. No, il Regolamento non dice questo. 

L'onorevole Presidente, che noi vediamo con 
molto piacere dirigere i nostri lavori, uomo di 
alta preparazione giuridica, non ha evidente

mente dimenticato che noi due, lui ed io, 
siamo in posizioni politiche molto differenti. 
Ed egli si è comportato infatti come si com

porta il Pubblico Ministero quando interrompe 
l'avvocato durante un volo patetico. (Siride). 
Così ha fatto il Presidente, ed ha fatto bene 
per la corrente che egli rappresenta; male per 
quella che rappresento io. Ma, comunque, io 
sono certo  poiché ho la più alta stima per

sonale dell'onorevole Presidente che in questo 
momento dirige i nostri lavori  che con la 
sua intelligenza, che è molta, piano piano riu

scirà a fare meglio il Presidente. 
E veniamo all'interpellanza; e parlerò bre

vemente. L'onorevole Presidente del Consi

glio sa quanta passione, quanta fede e co
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stanza io abbia portato a questo problema 
autonomistico in generale, sardo in partico
lare. Trent'anni fa, eravamo ancora giovanotti 
Mastino, Oggiano ed io, ed abbiamo condotto, 
in rappresentanza del popolo sardo, di quella 
immensa maggioranza di contadini e pastori 
una campagna, clhiamiamola pure battaglia, 
che nel suo contenuto e nella sua essenza era 
veramente rivoluzionaria in modo integrale, e 
che io credo rimarrà nella storia della demo
crazia del Mezzogiorno. E credo che, malgrado 
le differenze che oggi ci dividono, caro Mastino 
e caro Oggiano, e che non esistevano allora, 
quali che siano oggi le nostre posizioni, quella 
epoca rimane una grande pagina nella storia 
della nostra isola; e tutto quanto si farà in av
venire, fra cento o più anni, si riallaccerà a 
quell'epoca. Credo che sia nostro titolo nobi
liare che noi tramandiamo ai nostri figli. 

L'onorevole Presidente del Consiglio ga tutto 
questo. Sa anche quante difficoltà ho dovuto 
superare e quante amarezze soffrire per vincere 
alcune deviazioni politiche inconsapevoli che 
reclamavano un'autonomia dell'Isola non in
quadrata nella grande unità nazionale: unità 
nazionale, che è la premessa di tutto. L'onore
vole Presidente del Consiglio sa questo, e sa 
o'he su questo problema non ho mai agito alla 
leggera: mi ha sempre illuminato una coscienza 
nazionale unitaria. Ho sopportato attacchi, 
insulti, ingiustizie, ma non ho mollato. 

Credevo pertanto che avremmo avuto diritto, 
per questa nostra costanza e assoluta lealtà 
nel problema autonomistico, ad un maggior 
rispetto, il giorno in cui la Costituzione avesse 
funzionato in Sardegna. Invece, purtroppo, 
così non è avvenuto. L'onorevole Presidente 
del Consiglio e gli onorevoli colleghi hanno sen
tito le critiche del collega Mastino, aspre, ma 
tanto più aspre quando si pensi che, contraria
mente a me, oggi - spero ancora per breve 
tempo - l'onorevole Mastino ed il suo partito 
fanno parte della coalizione di maggioranza 
governativa, e, con i democristiani, hanno la 
maggioranza del Consiglio regionale e quindi 
l'amministrazione in Sardegna. Se l'onorevole 
Mastino, che è dei dirigenti della coalizione di 
oggi in Sardegna, muove queste critiche, bi
sogna, a mio parere, dare ad esse una impor
tanza seria. Se l'onorevole Mastino ha parlato 
così, come dovrei parlare io 1 

Studiatamente, modero, peso le mie espres
sioni, perchè non vorrei che, dall'intervento 
d'oggi, uscisse una sola parola che fosse incita
mento a giovani entusiasti senza eccessivo senso 
politico di responsabilità, obbligatoria in que
stioni e in momenti,, come questi. E peso tal
mente le mie parole che rinunzio persino a 
qualificare con aggettivi il contegno del Go
verno nella controversia sollevata, e della buro
crazia centrale in particolare. La burocrazia, 
verso l'istituto autonomistico in Sardegna, si è 
comportata come una confraternita ben armata 
e agguerrita, mascherata ma sempre in azione. 
Tuttavia, malgrado che io pesi come è doveroso 
le mie espressioni, onorevole Presidente del 
Consiglio, ritengo che ella dovrebbe personal
mente intervenire per controllare tutta questa 
faccenda. Dico personalmente, perchè non 
posso dimenticare che noi eravamo molti anni 
fa i fautori di questi princìpi autonomistici, 
sostenuti come princìpi di trasformazione radi
cale dello Stato democratico. Noi, onorevole 
Presidente del Consiglio, eravamo allora molto 
vicini, su questo terreno. Io laccio appello a lei, 
personalmente. Questo problema voglia esa
minarlo lei, sovente, perchè sono convinto che 
spesse volte, più che la volontà del Governo, 
ciò che intralcia la vita autonomistica nel
l'Isola è l'intervento, in assenza del controllo 
permanente del Governo, di una burocrazia 
che ci odia sinceramente, così come noi ricam
biamo sinceramente questo nobile sentimento. 
(Si ride). Io credo che molti fatti gravi siano 
avvenuti per questo motivo : perchè i problemi 
autonomistici erano particolarmente trattati 
anzitutto dal Presidente del Consiglio, che ha 
voluto sempre tenersi al corrente; poi dall'ono
revole Ministro Piccioni, il quale, avendo preso 
parte alla Commissione dell'Assemblea costi
tuente che si occupava di questo problema, lo 
ha sempre seguito e ne ha sempre guidato 
l'indirizzo del suo partito; dal Ministro dell'in
terno, il quale, poiché l'autonomia riguarda 
anche il Ministero dell'interno, se ne doveva 
occupare anche lui, e ci teneva ad occuparsene; 
e infine dalla Vice-Presidenza del Consiglio, 
cioè dal Sottosegretario Andreotti, che doveva 
controllare tutto. Quindi, Presidente del Con
siglio, Ministro Piccioni, Ministro dell'interno, 
onorevole Andreotti, si è finito che nessuno 
se ne è occupato, particolarmente e perma
nentemente e se ne è invece occupato quel 
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fiorito nucleo di burocrati, che, grazia al cielo, 
arricchiscono della loro competenza la nostra 
amministrazione. 

Non ho nessuna intenzione, oggi, qui, di 
porre il problema delle norme di attuazione, 
alle quali ha accennato l'onorevole Mastino, 
ma il fatto è che in tali norme di attuazione 
si è violata la Costituzione, nei suoi principi 
fondamentali autonomistici, fissati negli arti
coli del nostro Statuto speciale. È stata una 
violazione che non saprei come definire ade
guatamente. E la si è dovuta subire pur aven
do tutt i la coscienza che era un'ingiustizia. 
Lo stesso rappresentante della democrazia 
cristiana in seno alla Commissione mista ci 
informava tutti i giorni che si stava compiendo 
un'ingiustizia, ma non ha avuto il coraggio di 
buttare a mare tutto o di buttare a mare ma
terialmente il rappresentante della burocrazia 
centrale in seno alla Commissione stessa. E 
così abbiamo delle norme di attuazione che 
sono una mostruosità. Io spero che in un altro 
momento, con uno spirito di reciproca com
prensione, nell'interesse della Sardegna e della 
Nazione, dell'autonomia e dello Stato, po
tremo trovare, Presidenza del Consiglio e Pre
sidenza della Regione, il modo per riparare a 
quella che è una palese ingiustizia e una viola
zione della Costituzione. 

Un altro punto chiarisce tutto il sistema: 
la prima legge che è stata approvata dalla Re
gione. E non parlo delle altre perchè parlerei 
troppo. 

La prima legge regionale, che è stata appro
vata in Sardegna, è la legge sulle indennità 
degli amministratori, Giunta regionale, Consi
glieri regionali. Questa legge era il presupposto 
del funzionamento del Consiglio regionale, 
cioè dell'autonomia, perchè se i consiglieri re
gionali e i membri della Giunta non sono pa
gati, evidentemente nulla può funzionare. 11 
Governo ha respinto la legge con la seguente 
motivazione: «... Essendo anzitutto neces
sario stabilire preventivi accordi con gli organi 
centrali circa l'ammontare di spese che, a 
norma dell'articolo 53 delle norme di attua
zione dello Statuto, dovranno fino al 31 dicem
bre essere sostenute dallo Stato; 2° si deve 
poi in ogni caso considerare l'opportunità di 
ridurre in più congrui limiti la misura delle in
dennità stabilite per i consiglieri e gli assessori 

regionali, e ciò allo scopo di non creare un onere 
eccessivo per l'erario, il quale è tenuto a ripar
tire con la Regione ecc. ». 

Prima considerazione: vero è secondo le nor
me d'attuazione che, sino al 31 dicembre, era 
lo Stato che doveva provvedere; ma è anche 
vero, e l'ha tatto osservare egregiamente il 
collega Mastino, che questa era una modalità 
anticostituzionale. E allora, poiché siamo tutti 
giuristi, compresi i burocrati del centro, ed 
avevamo tutti , essi compresi, coscienza che que
sta era una misura anticostituzionale, perchè 
non si è addivenuti ad una torma amichevole, 
comprensiva della regolamentazione di queste 
spese % Tutto poteva essere risolto semplice
mente, senza bisogno di promuovere dall'alto 
una censura governativa in questa forma. Si 
poteva ottenere tutto con soddisfazione gene
rale, invece si è escogitata una formula negati
va, lesiva degli interessi della Regione. 

Seconda considerazione. « Si deve poi in ogni 
caso considerare l'opportunità di ridurre. . . », 
così è scritto nella motivazione governativa. 
E qui tocchiamo la questione di principio.L'ar
ticolo 33 del nostro Statuto autonomistico, 
dice che una legge del Consiglio regionale può 
essere rinviata dal Governo al Consiglio stesso 
col rilievo che eccede la competenza della Pegio-
ne o perchè contrasta con gli interessi nazionali. 
Ora (tenete presente la motivazione che vi ho 
letto poc'anzi) si eccede la competenza della 
Regione ? Niente affatto ! Non è necessario 
che aggiunga una parola; non eccede in nessuna 
forma, perchè questa è specifica competenza 
della Regione. Spetta alla Regione e solo alla 
Regione, e gli altri personaggi o organi, per 
quanto autorevoli, non hanno diritto ad inter
venire. 

Dice poi l'articolo 33: «oppure contrasti con 
gli interessi nazionali», e può contrastare con 
gli interessi nazionali questa legge che approva 
l'indennità dei consiglieri e degli assessori nella 
Giunta regionale ? Ma no, perchè gli interessi 
nazionali non entrano in poche migliaia di lire, 
o decine di migliaia di lire che costituiscono le 
indennità che vengono date ai consiglieri re
gionali e agli assessori. 

FJ stato quindi esercitato un abuso. Ed è ne
cessario che questi abusi siano corretti, e per 
il passato e per l'avvenire. L'onorevole Ma
stino ha detto che sono degli abusi che riguar-
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dano più il passato che il presente; questa è una 
valutazione ottimista. A mio avviso, si tratta 
di abusi che sono avvenuti nel passato e che si 
possono ripetere e nel presente ed ancora nel
l'avvenire; bisogna quindi provvedere e prov
vedere in tempo. 

Mi permetto di richiamare inoltre Fatten1 

zione dell'onorevole Presidente del Consiglio 
su un altro punto a cui ha fatto anche riferi
mento l'onorevole Mastino. Non intendo par
lare delle altre leggi; ne ho citato una sola 
perchè essa è sufficiente ad illuminare tutta la 
questione, portando con sé tutte le questioni 
di principio. Trascuro quindi le altre leggi, ma 
debbo far riferimento a quella per la costitu
zione della Corte costituzionale. 

C'è una impugnazione per illegittimità di 
fronte alla Corte costituzionale ma questa 
Corte ancora non esiste. Orbene, si può impu
gnare una legge di fronte ad un organo giuri
dico che non esiste ? Io faccio appello ai colle
ghi giuristi che sono presenti nell'Aula. A me 
pare un'enormità ! Non si possono impugnare 
leggi per illegittimità di fronte ad un organi
smo costituzionale che si deve ancora creare. 

Esprimo pertanto il voto che possa funzio
nare al più presto la Corte costituzionale, e 
debbo rilevare in proposito che, a mio parere, 
è stato un errore il portare la Corte costitu
zionale alla Camera dei deputati, perchè essa 
doveva essere portata innanzi tutto qui al 
Senato. 

PRESIDENTE. Le ricordo, onorevole Lussu, 
che il disegno di legge per la costituzione della 
Corte costituzionale è stato portato per prima 
istanza qui al Senato, è stato approvato, e 
poi inviato per l'ulteriore approvazione alla 
Camera dei deputati. 

LUSSU. Già, è vero, lo avevo dimenticato. 
È passato tanto tempo che lo avevo persino 
dimenticato. Noi abbiamo discusso la Corte 
costituzionale in un tempo remoto. Ma quanto 
tempo è trascorso da allora 1 Dura tanta fatica 
questa Corte costituzionale ad essere costi
tuita, al punto che qui ne abbiamo persino 
perduto il ricordo, ed io per primo che ho fatto 
un discorso di un'ora. Ma questo è enorme ! 
(Commenti). Onorevole Presidente del Conpi
glio, finché la Corte costituzionale non sarà 
costituita, non si compia l'affronto giuridico 

di impugnare di fronte ad essa, che non esiste, 
una legge esistente. 

Onorevoli colleghi, onorevole Presidente del 
Consiglio, ho voluto limitare questo mio inter
vento per lumeggiare solo i princìpi che devono 
guidarci. Non pronuncerò frasi forti contro il 
Governo, anzi debbo dichiarare che su questo 
problema - lo ho accennato poc'anzi - se lei, 
onorevole Presidente del Consiglio, esercitasse 
un maggior controllo le cose andrebbero infi
nitamente meglio. Riconosco che il Governo 
fa di tutto per sabotare l'autonomia in tutta 
l'Italia, in tutte le regioni della Penisola, però 
per gli statuti speciali il Governo si è assunto 
un impegno tutto particolare. Siccome gli sta
tuti speciali esistono e sono una legge costi
tuzionale, non ho dubbi che l'onorevole Pre
sidente del Consiglio, con la sua valida auto
rità e con quella responsabilità che gli deriva 
dall'essere stato egli stesso uno dei maggiori 
sostenitori di questi statuti speciali, vorrà 
farne rispettare la validità. Vi guadagneremo 
in due: Regione e Governo. 

Ricordo all'onorevole Presidente del Con
siglio che durante la campagna per le elezioni 
regionali, parlando a nome delle sinistre, io 
ebbi a dire che se noi delle sinistre avessimo 
vinto avremmo fatto di tutto per creare un 
Governo di coalizione autonomistica repub
blicana, compresi i democristiani. Tale impor
tanza io davo alle basi della autonomia che si 
stanno per costruire in Sardegna: il problema 
andava e va affrontato senza alcun spirito 
fazioso. Ed aggiungevo che avremmo delegato 
ai partiti, fuori del Consiglio regionale, quanto 
riguarda la politica interna o estera, ma che 
avremmo dedicato tut te le nostre forze alla 
organizzazione amministrativa delle premesse 
della rinascita dell'Isola. 

Sono sicuro, onorevole De Gasperi, che lei 
è sensibile a tutto questo e pertanto spero 
nel suo pronto ed autorevole intervento. (Ap
plausi). 

PRESIDENTE., H a facoltà di parlare l'ono
revole Presidente del Consiglio dei Ministri 
per rispondere alle interpellanze. 

DE GASPERI, Presidente del Consiglio dei 
Ministri. Sono sicuro che gli interpellanti non 
attenderanno da me questioni giuridiche sulle 
singole impugnative o sugli articoli dello Sta-
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tuto o sul modo in cui vennero applicati. Si 
t rat ta del passato; e mi pare che si sia un 
po ' esagerato nell'esprimere allarme, quasi che 
il Governo voglia abolire lo Statuto e cerchi 
di paralizzare la attività legislativa della Re
gione. In fondo, dal 28 maggio ad oggi la 
Regione ha emanato ventidue leggi, di cui ne 
è stata impugnata una sola, la legge del 5 otto
bre 1949, n. 3, riguardante la proroga per la 
concessione di terre incolte; e questa è stata 
impugnata proprio da un punto di vista giu
ridico, ritenendosi tale argomento di compe
tenza del Governo centrale; punto di vista che 
si può discutere, ma per il quale evidentemente 
militano delle ragioni almeno tecnico-giuridi
che. Non si è fatta questione, quindi, di merito, 
tant'è vero che il Ministro dell'agricoltura, che 
è un Ministro sardo, presentava contempora
neamente al Consiglio dei Ministri e, quindi, 
alle Camere, una legge di simile contenuto sulla 
proroga delle concessioni di terre incolte. Che 
questa proroga dovesse essere fatta dallo Stato 
e non dalla Regione, per fortuna, per le con
seguenze di cui si tratta, non è molto impor
tante; l'importante è che la legge esista e che 
venga applicata. 

Resta la questione giuridica da discutere e 
qui l'obiezione degli onorevoli interpellanti si 
fa più grave; essi dicono: il Governo non ha 
diritto di impugnativa fino a quando non 
entrerà in vita la Corte costituzionale. 

Ma in tal caso, il Governo attualmente non 
potrebbe mai opporsi a qualsiasi decisione dei 
Governi regionali; ciò significherebbe che do
vrebbe essere applicata indipendetntemente da 
qualsiasi controllo o obiezione prevista dallo 
Statuto stesso. 

Si t rat ta di uno stato di fatto di cui il Go
verno non ha certo colpa; se la Corte costitu
zionale non è ancora entrata in funzione la 
colpa è di tut t i e di nessuno. Il Governo, co
munque, ha presentato un apposito progetto 
di legge fin dal luglio 1948, ma esso, discusso 
e approvato dal Senato, è tuttora davanti alla 
Camera dei deputati e dovrà poi ancora ritor
nare all'approvazione del Senato. 

Ci sarebbe qui da allargare il lamento e la 
deplorazione a tut ta una situazione, della 
quale avrà colpa anche il Governo, ma per 
la quale ci dobbiamo battere certamente il 

petto un po' tutt i ; è una situazione forse indi
pendente dalla nostra volontà: la congestione 
legislativa, il troppo da fare. Quando mi avete 
fatto, in una forma molto gentile, del resto, 
rimprovero di essermi interessato direttamente 
delle singole questioni, io ho avuto una rispo
sta sola, umana: in un periodo di rinnovamento 
della legislazione generale, ma soprattutto in 
un periodo in cui il problema sociale generale, 
la disoccupazione, i problemi economici esi
gono tut ta l'attenzione da parte degli uomini 
di Governo e specialmente da chi lo dirige; 
ho la scusante che, dopo aver preso parte, 
credo in piena convinzione, alla costituzione 
delle Regioni, non ho mai potuto seguirne il 
dettaglio dello sviluppo, ma mi sono fatto 
questa convinzione generale, che un certo pe
riodo di assestamento è fatale. Non si possono 
modificare i concetti amministrativi di ammi
nistrazioni centrali, che hanno sempre seguito 
certe norme fondamentali, improvvisando dut
tilità di applicazione ad una legislazione decen
trata. E difficile, ci vuole del tempo e della 
esperienza; il potere politico esiste appunto per 
piegare anche le resistenze opposte dalla prassi 
consuetudinaria dell'amministrazione. Non mi 
allarmo se qualche volta avviene che 1'a.zione 
dello Stato vada troppo al di là nel frenare, 
tanto più che c'è stata e c'è tu t ta una parte 
dell'opinione pubblica che lancia grida di 
allarme dopo una qualsiasi disposizione che 
riguardi le Regioni e soprattutto quando si 
emanano quelle piccole léggi a cui ha fatto 
riferimento l'amico Lussu. Ad ogni modo, per 
quanto riguarda la legge oggetto delle inter
pellanze, c'è stato da parte del Governo un 
rinvio, non un'impugnativa; il rinvio è stato 
lasciato cadere; quindi c'è stata una obiezione, 
una discussione, ma poi di fatto la Regione 
ha potuto applicare le sue deliberazioni. 

Comunque, la questione è tu t ta qui: in 
assenza della Corte costituzionale il Governo 
ha il diritto e l'obbligo di intervenire qualora 
creda che le norme dello Statuto non siano 
applicate rigorosamente ? Se voi affermate che 
fino a tanto che la Corte costituzionale non è 
costituita e non agisce, il Governo è completa
mente disarmato, arrivate ad una conclu
sione di un'evidente e assoluta illogicità, 
una conclusione, direi, fatale per l'amministra-
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zione della cosa pubblica. È certo che anche 
i rappresentanti delle Regioni - e tanto più 
i sardi, che hanno dato all'Italia vasto con
tributo di sacrifìci, di entusiasmo e di patriot
tismo - non intendono intaccare l'unità della 
Patria, perseguendo un decentramento che, 
annullando il vincolo con il Governo centrale, 
contrasterebbe con la fisionomia unitaria della 
Repubblica. Lo Stato stesso si sta rinnovando 
con provvedimenti e misure - quale, ad esem
pio, la legge decennale per la trasformazione 
del Mezzogiorno in via di elaborazione - che 
escono dai limiti della legislazione ordinaria 
e per attuare i quali il Governo si trova di 
fronte alla grave difficoltà di adeguare la strut
tura amministrativa e burocratica dello Stato 
a norme e strutture nuove. Pertanto non è 
da meravigliarsi se tale vecchia struttura am
ministrativa si trovi qualche volta in contra
sto con la legislazione delle nuove Regioni. 

Non trovo perciò motivo di allarme o di 
meraviglia per gli incidenti che sono avvenuti, 
perchè penso che gli uomini siano sempre uo
mini. E se tutti , come per lo meno nella nostra 
maggioranza, saremo fedeli ai princìpi unitari 
dello Stato, troveremo il modo di collaborare 
assieme, anche se gli istituti non siano pro
prio chiari e facilmente dirimenti sotto certe 
questioni, ed anche se le singole leggi possano, 
in. qualche maniera, deviare dalla linea fonda
mentale che si dovrebbe seguire. 

Ad esempio, per quella legge, cui si è accen 
nato, concernente la proroga per le terre in
colte, si può benissimo sostenere la tesi che 
è una legge che tocca il diritto di proprietà 
privata, e quindi una materia che spetta allo 
Stato e non alla Regione di trattare. Vice
versa, se si vuole interpretarla nel senso gene
rale della competenza agricola, si può anche 
sostenere l'altra tesi. 

Comunque, quando avremo un corpo deli
berativo giurisdizionale imparziale, ci adatte
remo tut t i alle decisioni di questo organo, che 
sarà nel contempo l'organo dell'unità delle 
autonomie. 

La mia parola, quindi è una parola di col
laborazione, di sincera adesione non solo alla 
forma, non solo alla sostanza dello Statuto, 
ma soprattutto alla realtà politica, che esige 
questa collaborazione. 

Sarebbe del resto un errore ignorare che 
molti, in Italia, sono contrari alla Regione, 
e molti sono allarmati, considerando negative 
le esperienze della Regione in Sicilia e in Sar
degna. Certo le esperienze del passato do
vranno servire per usare le opportune cautele 
nel futuro. Comunque, la Regione è un fatto; 
le Regioni a statuto speciale esistono e il Go
verno ha non solo il dovere di non inceppare 
il loro sviluppo, ma ha l'obbligo di aiutarle 
e di assisterle; esse però non debbono dimen
ticare che senza l'aiuto e l'assistenza del Go
verno non potrebbero sussistere. 

Di tale necessità di collaborazione reciproca 
fra le Regioni a statuto speciale ed il Governo 
si è avuto un esempio in occasione della ela
borazione delle norme di attuazione dello Sta
tuto della Regione sarda, adottate dal Consi
glio dei Ministri con la presenza dello stesso 
Presidente della Regione, nella maggioranza 
delle quali sono ricorrenti le formule: « d'intesa 
con lo Stato », « di conserva con », « assieme a ». 

E non si è trattato soltanto di parole; dietro 
le parole c'è la sostanza delle cose. Si faranno, 
quindi, di certe amministrazioni, organi comuni 
a tutt i e due, Stato e Regione, restando salve 
le rispettive competenze. 

È chiaro che diversamente non è possibile 
andar d'accordo: si t rat ta degli stessi uomini, 
degli stessi organismi, delle stesse reticenze, 
della stessa legislazione generale, della stessa 
origine e della stessa finalità. È impossibile 
dividere nettamente in modo che veramente 
le Regioni possano camminare per conto loro 
e lo Stato per conto suo, e ci vuole assoluta
mente il senso di collaborazione. Direi che 
anche i parlamentini delle Regioni hanno il 
dovere, forse ancor più del Parlamento cen
trale, di badare piuttosto a quello che unisce 
che a quello che divide. È impossibile che le 
Regioni si sviluppino, si assicurino e si con
solidino e soprattutto che sopiscano gli allarmi 
che vengono dall'opinione pubblica - e si 
tratta, a volte, di allarmi che vengono da un 
senso legittimo di unità e anche da preoccu
pazioni di carattere finanziario - è impos
sibile che ciò avvenga senza un senso unitario 
dello Stato, che si deve manifestare anche nei 
momenti di conflitto - ce ne possono essere, 
di conflitti, e ce ne sono stati, naturalmente 
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in forma legale - ma allora, proprio in quel 
momento, i deputati regionali hanno il do
vere - come ho il dovere io, rappresentante 
del Governo - di non acuire il conflitto, di 
non cercare, nella interpretazione forzata di 
un articolo di Statuto, ragione di un irrigi
dimento e quindi di un inasprimento della 
situazione. 

Poiché esigenza fondamentale della colla
borazione fra Stato e Regioni è quella che 
l'attribuzione dei poteri alle Regioni stesse 
non comporti un aumento delle spese generali, 
si rende indispensabile, perciò, servirsi, nel 
massimo numero dei casi, degli stessi organi, 
anche se tutto quello che verrà delegato alle 
Regioni o che autonomamente, per Statuto, 
è e sarà di loro competenza, dovrà essere fatto 
secondo le direttive date dalla Regione, mentre 
quanto è riservato allo Stato dovrà esser fatto 
per lo Stato e secondo la volontà dello Stato. 
Non si può dar luogo a dannose e costose 
•duplicità. Questo è il problema principale e 
più grave: e si tratta di un problema di col
laborazione, di sincerità, di coscienza dei reci
proci diritti e doveri. 

La soluzione del problema regionale non 
sarà data da un inasprimento dei rapporti 
con il Governo centrale, ma tenendo presente 
che la Costituzione non concepisce affatto 
forme separatistiche o federalistiche e mirando 
al rafforzamento ed allo sviluppo unitario della 
Repubblica. (Applausi). Ora, in Repubblica 
non ci sono molti legami, al di fuori della 
coscienza della democrazia, della coscienza 
della fraternità popolare: se ci manca questo, 
è inutile sperare da Statuti o da formule o 
da norme una soluzione che non può essere 
altro che quella dell'accordo e dell'unione. 

In questo spirito, dettato da fedeltà alla 
Costituzione ed alle autonomie, il Governo 
intende soprattutto fare appello alla colla
borazione delle Regioni, impegnandosi per 
parte sua a dare tut ta la propria opera per lo 
sviluppo delle nostre istituzioni democratiche. 
(Vivi applausi dal centro e dalla destra). 

Il collega Carboni ha chiesto quali provve
dimenti intenda prendere il Governo per sta
bilire il riparto della imposta generale sulla 
entrata tra lo Stato e la Regione sarda. Posso 
rispondere che, in relazione alla disposizione 
contenuta nell'articolo 38 del decreto 19 mag

gio 1949, contenente recenti norme di attua
zione dello Statuto speciale per la Sardegna, 
si addivenne l'anno scorso ad un accordo tra 
l'amministrazione regionale e il Ministero del 
tesoro per la determinazione della quota della 
imposta generale sull'entrata da devolvere 
alla Sardegna, in applicazione dell'articolo 8 
dello Statuto sardo. In questo articolo 8 è 
previsto che, tra le entrate della Regione, deve 
comprendersi una quota dell'imposta predetta 
da determinarsi preventivamente, "per ciascun 
anno finanziario, tra Stato e Regione. Mentre 
le trattative erano in corso, il Consiglio regio
nale sardo ha approvato il bilancio regionale 
per l'esercizio 1950, includendo fra le previ
sioni dell'entrata il 90 per cento dell'imposta 
netta; il Governo fu costretto a rinviare il 
bilancio, facendo presente che la Regione non 
era autorizzata a fissare di sua iniziativa la 
quota di sua spettanza, e ciò a prescindere 
dal fatto che, dovendosi, in base al decreto 
legislativo 26 marzo 1948, devolvere il 10 per 
cento ai Comuni sardi, lo Stato avrebbe di 
fatto ceduto il gettito totale del tributo. Il 
Presidente della Giunta regionale chiese tele
graficamente che il Governo autorizzasse la 
promulgazione onde evitare una paralisi nelle 
riscossioni e nei pagamenti, e il Governo si 
affrettò a concedere il proprio assenso nella 
intesa che praticamente dovesse considerarsi 
sospesa la previsione relativa' all'imposta sulla 
entrata, essendo necessario svolgere tratta
tive per giungere ad un accordo con lo Stato. 

Mi auguro che fra breve possa raggiungersi 
un accordo. Anche qui, innegabilmente, se 
avessimo avuto un lungo periodo costituente 
e in esso ci fossimo potuti occupare di tutto 
il problema delle norme di applicazione, a-
vremmo trovato la soluzione finanziaria più 
opportuna e sarebbero già stati risolti e fìssati 
certi termini sulla ripartizione delle entrate. 
Quando si pensa che tutto il grave problema 
dei tributi locali è tuttora in attesa di una 
regolamentazione precisa, perchè il disegno di 
legge presentato dall'onorevole Vanoni è gia
cente, da parecchi mesi, davanti alle Camere,, 
senza che queste abbiano tempo di occupar
sene, si può scusare anche l'amministrazione 
dello Stato se procede con lentezza quando 
si tratta di problemi fiscali che impongono 
parecchio studio e ponderazione. 
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Quindi, vorrei pregare l'onorevole interpel
lante di non dedurre da questo ritardo, che si 
potrebbe dire fatale, una animosità e una osti
lità preconcetta da parte del Governo, e vorrei 
d'altro canto fare appello a tutt i i parlamen
tari perchè la legge sui tributi locali, che è una 
delle leggi che principalmente possono illu
minare sui rapporti finanziari presenti e futuri 
fra Stato e Regioni, sia a Statuto speciale che 
ordinario, venga esaminata ed approvata al 
più presto possibile, nell'interesse generale del 
Paese. 

Con ciò ritengo di aver soddisfatto, nei 
limiti del possibile, le richieste degli interpel
lanti. Mi perdoni l'onorevole Mastino se io, 
non giurista, non entro nei dettagli giuridici: 
non potrei, evidentemente, che ripetere tesi 
già preparate e già applicate da parte degli 
organi esecutivi. Ma, anche se fossi stato un 
giurista ed un avvocato, avrei preferito esa
minare il problema, piuttosto che da un punto 
di vista strettamente giuridico, da un punto 
di vista più umano e generale, perchè la so
stanza è nella buona volontà e nel desiderio 
di mutua fìducia che anima il Governo, così 
come gli organismi regionali. (Applausi dal 
centro-destra). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono
revole interpellante per dichiarare se è sod
disfatto. 

OGGIANO. Onorevoli senatori, la nostra 
interpellanza si riferiva e si riferisce a due 
punti: atteggiamento del Governo rispetto alle 
potestà riconosciute alla Regione e particolar 
mente all'attività legislativa svolta dalla Re
gione, ma anche atteggiamento del Governo in 
relazione alla elaborazione delle norme di at
tuazione 'Ohe devono garantire l'esatta appli
cazione di quelle contenute nello Statuto re
gionale. 

Io ho ascoltato — e dico questo anche a no.-
me del collega Mastino — le dichiarazioni che 
sono state fatte dall'onorevole Presidente dei 
Consiglio); sono dichiarazioni che, in un certo 
senso, possono tranquillizzare, ma sono più 
di chiarimento per quello che è stata, come si 
dice, la buona volontà dimostrata fino a questo 
momento, piuttosto che di 'assicurazioni per 
l'avvenire. Soprattutto queste dichiarazioni 
non si riferiscono affatto alla seconda parte 
dell'interpellanza. 

Mi sia consentito di dire anzitutto che nod 
e i nostri amici della regione sarda non abbia
mo voluto affatto presentare una richiesta in 
contrasto con i princìpi fondamentali sanciti 
nella Carta costituzionale e nello Statuito per 
la regione sarda. Mai ci è venuto in mente che, 
non essendo stata creata la Corte .costituzio
nale, il Governo dovesse rinunciare all'eserci
zio di un potere che si è riservato nella Costi
tuzione e nello Statuto speciale. Ma abbiamo 
voluto mettere in rilievo e vogliamo ancora 
mettere m rilievo che il ritardo nella approva
zione della legge relativa alla Corte costitu
zionale non si deve risolvere in danno della re
gione sarda, non deve costituire un motivo di 
paralisi dell'attività legislativa della regione 
sarda. 

Il fattoi che si può dire avvenuto, della man
cata approvazione della legge isulla Corte co
stituzionale quindi del mancato intervento di 
un giudizio sul gravame proposto dal Governo, 
importa attualmente, come dicevo poc'anzi, il 
fermarsi dell'attività della Regione in un punto 
o su quel punto che è stato impugnato cioime lo 
determinerà sui punti o sul punto che potran
no ancora essere impugnati in avvenire. In de
finitiva un'impugnativa può essere fatta sol
tanto per i motivi che sono stati già indicati 
nella chiarissima dimostrazione che ha dato 
l'onorevole Mastino ed anche in quella dell'ono 
revole Lussu. Ma questi motivi, che. non pos
sono essere diversi da quelli indicati, devono 
avare ad un certo punto un loro limite ed esau
rimento. devono avere ad un certo momento 
una dichiarazione conclusiva e finale di giudi
zio, se no si trasformano in motivi sostanziali 
di veto. 'Quando una impugnativa è proposta 
e non trova mai la possibilità di un esame da 
parte della Corte costituzionale che deve de
ve decidere, tutti intendono che in definitiva 
diventa un veto con cui l'attività della Regione 
su quel determinato punto viene ad essere fer
mata. Ora ci dobbiamo preoccupare di questo? 
Immancabilmente. Non si deve dire che manchi 
in noi e manchi nei rappresentanti della Regio
ne Io spirito di collaborazione. È proprio il 
rovescio. Noi racooglianuo l'invito dell Governo, 
che era già l'invito della regione sarda al Go
verno perchè il Governo .collaborasse con la Re
gione ad evitare proprio quegli inconvenienti 
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per cui l'interpellanza è stata presentata. Si 
è un po' rovesciata la parte. 

Indipendentemente da questa considerazio
ne e precisazione, se si tratta di collaborare, 
e poiché il senso dell'interpellanza ha questo 
significato, indubitatamente il Governo e la 
regione sarda non possono essere Ohe d'accor
do per la collaborazione in maniera che l'uno 
istituto non proceda in contrasto con l'altro, 
ma si vuole che ne sia bene stabilita la base. 
Ora la base attuale, secondo me, ad un certo 
momento non si è presentata chiara e non è 
tuttora chiara perchè io Statuto speciale della 
Sardegna ha fissato delle regole precise, e quel
le regole bisogna che siano osservate. Nell'ar
ticolo 3, per esempio, è riconosciuta alla Re
gione una potestà legislativa, che è autonio(ma 
nel senso che, ubbidendosi a princìpi già con
sacrati in un articolo (117) niella Carta costi
tuzionale e nel preambolo dello stesso artico
lo 3 dello Statuto della Sardegna, la Regione 
può, per sé, indipendentemente da qualunque 
attività del Governo centrale, provvedere a det
tare norme sue su materie particolari. Ebbene, 
quando si è dovuto procedere a fissare le nor
me di attuazione, il Governo., attraverso gli 
argani e gli uomini che lo rappresentavano 
nella preparazione di queste norme di attua
zione, ha dato l'impressione di volere un po' 
imbrigliare l'attività della Regione e di voler 
togliere parte di quello che già nello Statuto 
era riconosciuto o concesso1. Basta tener pre
sente, per esempio, l'ultima parte delle norme 
di attuazione, quella che si è conclusa con la 
data del 5 corrente. Se mi fosse consentito di 
usare un po' di tempo, senza tediare, io avrei 
modo di dimostrare come queste norme costi
tuiscono non un passo in avanti e neanche 
una conferma di quella che lo. Stato ha con
cesso alla Sardegna, ma costituiscono un pas
so indietro. Bene a ragione, i sardi, in rela
zione al rinvio delle prime leggi e all'impugna
tiva della terza legge, senza la possibilità di 
veder la fine o il risultato di questa impugna
tiva, dovevano 'essere incerti nel valutare l'at
teggiamento del Governo. Perchè? Perchè, di
cevamo, si è avuta la diimostrazicine o si è 
avuta l'impressione che il Governo volesse 
fare un passo indietro rispetto a quella che era 
e deve essere la coscienza autonomistica ben 

chiara, precisa e determinata per gli effetti in 
avvenire. Ad un certo momento, lo stesso Go
verno sembra si sia lasciato impressionare 
dalla reazione che, inconsultamente, è sorta 
nella Regione e in alcuni strati della Nazione. 
Si è lasciato talmente impressionar© ©he, per 
quanto possa non avere claretto riferimento con 
l'attuale discussione, io devo dire che si è in
dotto o si è lasciato indurre a rimandare sine 
die, per esempio, tutto quello che riguarda la 
preparazione legale e la istituzione dell'Ente 
regione nella Nazione, e quindi la promulga
zione delle leggi che devono regolare le Re
gioni. 

Ma. dovendo ritornare all'argomento, dicevo, 
la Regione sarda, che aveva ed ha potestà le
gislativa su alcune materie, nelle norme di 

i attuazione del 5 corrente, ha visto menomata 
la sua attività con le seguenti disposizioni. In 
materia, ad esempio, di agricoltura e foreste, 

' lo Statuto dispone che la Regione ha potestà 
, legislativa, come è dimostrato alla lettera d), 

dell'articolo 3. Viceversa, nelle norme di attua-
I zione, agli articoli 5 e 7, molta di questa atti-
I vita legislativa è tolta. Infatti, all'articolo 5, 
' sugli ispettorati agrari si dice: « le attribu

zioni del Ministero dell'agricoltura e foreste 
nel territorio ideila Regione sono esercitati 
dalla amministrazione regionale ai sensi le nei 
limiti .dell'articolo 6 dello Statuto speciale per 
la Sardegna. Tutti gli uffici e servizi dell'am
ministrazione dell'agricoltura e foreste esi
stenti in Sardegna passano alle dipendenze 
della Regione, eccettuato l'ispettorato compar
timentale dell'agricoltura e l'osservatorio fito-
patodogico della Sardegna, i quali, pur adem
piendo, in base a direttive dell'aniniinisltra-
zione regionale, i compiti a questa devoluti, 
restano alle dipendenze del Ministero per l'eser
cìzio delle funzioni riservate allo Stato. Nulla 
è innovato per quanto riguarda la vigilanza 
e la tutela sugli enti ed organismi a carattere 
regionale ed interregionale, quali l'Opera na
zionale combattenti, l'ufficio interregionale 
della Federazione italiana dei consorzi agrari, 
gli uffici provinciale e comunali dell'ufficio 
nazionale statistico-economico dell'agricoltura 
gli uffici periferici degli enti economici del
l'agricoltura in liquidazione ». 
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Ora, ammettiamo che, alla lettera d) dell'ar
ticolo 3, la potestà riconosciuta alla Regione 
non sì debba intendere totale. Ma quajido il 
Senato tenga presenti le disposizioni conte-
nule negli articoli che ho letto, si rende su
bito conto come molta di quella che è la pote
stà e l'attività legislativa autonoma della Sar
degna viene ad essere abolita, perchè quegli 
uffici, che dovrebbero essere propri della Re
gione. vengono ad essere sottratti alla Regio
ne e posti direttamente sotto le dipendenze 
del Ministero dell'agricoltura e foreste. Indub
biamente l'attività della Regione, in questo 
campo fondamentale dell'economia della Sar
degna, viene ad o&sere limitata e, come dira. 
imprigionata. 

Procedendo oltre nell'esame delle norme re. 
centi di attuazione, trovo che, a proposito' del
l'edilizia popolare, ad esempio, mentre la Re
gione ha potestà legislativa, come è stabilito 
alla lettera /) dell'articolo 3, nelle norme di 
attuazione (art. 9), si è voluto, a tutti i oObti, 
fissare una norma di questo genere: « nulla, è 
innovato per quanto riguarda la disciplina del
l'edilizia economica e popolare e le agevola
zioni disposte dallo Stato per favorirne lo1 svi
luppo. Dei consigli di amministrazione degli 
Istituti provinciali per le case popolari del
l'Isola farà parte un rappresentante della Re
gione ». 

Sicché, onorevoli senatori, quella attività, 
così largamente riconosciuta m una norma 
precisa dell'articolo 3, viene ad essere misere
volmente ridotta dal fatto ohe la Regione fi
nisce per avere un rappresentante in un con
siglio di amministrazione, ed è invece tolta 
alla Regione stessa la possibilità di dare una 
direttiva ed una disciplina proprie in un cam
po che è strettamente oi deve essere stretta
mente regionale. 

NOBILI. E nel quale lo Stato interviene con 
sussidi. 

OGGIANO. A proposito di alcque pubbliche: 
lo Statuto, all'articolo 3, lettera l) dice aia-
punto che la Regione ha una siia potestà le
gislativa autonoma. Vi si legge, infatti, che 
alla Regione è riservato' l'« esercìzio dei di
ritti demaniali della Regione sulle acque pub
bliche». Invece, nelle norme di attuazione, agli 

articoli 12 e 13, si danno le disposizioni per le 
quali l'intervento della Regione, soprattutto 
nel senso ohe poc'anzi ho sottolineato, è ri
dotto quasi a zero. 

Ed io potrei, onorevoli senatori, fare un'esa
me delle disposizioni relative al demanio per 
le miniere, cave e salme, regolato dalla let
tera m) dell'artìcolo 3 e violato invece dall'ar
ticolo 14 delle norme. Potrei ancora sottoli
neare la posizione della Regione, sempre come 
attività o potestà legislativa, in relazione al
l'industria e al commercio, di cui alle lettera a) 
dell'articolo 4 dello Statuto. Potrei ancora sof
fermarmi ad esaminare quale sia la posizione 
della Regione di fronte all'igiene e sanità pub
blica, di cui alla lettera i) dello stesso arti
colo 4, e passare poi a vedere quello che si è 
stabilito nelle norme di attuazione. 

Ma le norme di attuazione, per questa par
te, ormai sono un fatto compiuto. E va bene: 
sono un fatto compiuto. Questo, tuttavia, non 
toglie che noi ci dichiariamo insoddisfatti, 
.cioè che noi lamentiamo in sede parlamentare, 
che è mancato l'adempimento di quanto' è già 
previsto e stabilito nella Carta costituzionale 
fondamentale e nello Statuto speciale della 
Sardegna. E però, a questo punto, visto e con
siderato ohe le cose sono quelle che sono, noi 
dobbiamo anche manifestare una seria preoc
cupazione. Partendo da questo punto, si ha 
ragione di temere che l'ulteriore svolgimento 
e l'ulteriore elaborazione delle norme di attua
zione possano essere ancora di più grave dan
no per la Regione sarda, quando le norme sono 
state quelle fino ad ora elaborate. Perchè? 
Perchè proprio quelle che ancora mancano ri
guardano le parti più delicate, per dire così, 
della nuova struttura regionale dell'isola. In
fatti, nella Carta costituzionale, all'articolo 
128, si dice: «Le prclvincie e i comuni sono 
.enti autonomi nell'ambito dei principi fissati 
da leggi generali della Repubblica, che ne de
terminano le funzioni ». L'articolo 129 dice: 
« Le Provincie e i comuni sono anche circo
scrizioni di decentramento statale e regionale. 

« Le circoscrizioni provinciali possono essere 
suddiviso in circondari con funzioni esclusi
vamente amministrative per un ulteriore de
centramento ». 
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Come sì vorrà fissare queste norme? Con 
maggiore limitazione dei poteri della Regione? 
Con uno snaturamento dell'autonomia? 

Orbene, noi abbiamo assistito a un fatto, 
che è bene, secondo me, richiamare all'atten
zione dei senatori. Devo richiamarlo perchè, 
se è vero che l'insieme delle attività parlamen
tari non si svolge con la sveltezza e con la 
sollecitudine che sono indispensabili, e che noi 
rappresentanti — modestissimi quanto volete, 
ma genuini — delle provincie non ci stanchia
mo mai di raccomandare, in molo che solleci
tudine e sveltezza siano osservate e mantenute 
nella elaborazione delle leggi; se è vero — co
me anche è vero — che per una ragione o per 
l'altra noi non arriviamo mai ad avere una 
tempestiva norma concreta che ci consenta di 
muoverci con quella sollecitudine e con quella 
sveltezza che sono imposte dalle necessità del 
momento (perchè non si può attendere anni e 
anni in una regione come la Sardegna che un 
principio sia legalmente consacrato e quindi 
passa, essere dato come norma della vita nuo
va che, attraverso l'autonomia, la Sardegna 
intende realizzare); se il Governo constata 
per parte sua ohe c'è della lentezza, se tutto 
ciò costituii Ice grave danno, ebbene, di tutto 
ciò, dobbiamo piagare noi gli effetti? Deve 
essere la legione ^arda a sopportare gli effetti 
di questi difetti? E non spetta forse al Go 
verno di intervenire perchè la elaborazione 
delle leggi che possono riguardarci sia fatta 
con la sveltezza di cui dicevo poc'anzi? Come 
può fare? Ciò che secondo la Carta costitu
zionale poteva fane prima, può fare ancora 
adesso, perchè tutto proceda con estrema ur
genza, per la elaborazione delle norme di at
tuazione; può disporre ed ottenere che i suoi 
rappresentanti arrivino alla conclusione, cui 
sarebbero già dovuti arrivare per l'elabora
zione delle norme di attuazione che, secondo 
l'articolo 56 dello Statuto della Sardegna e se
condo i princìpi consacrati nella Carta costi
tuzionale, dovevano essere disposti da tempo. 
A quale punto siamo invece? È venuto un de
creto presidenziale del 19 maggio 1949, che ne 
contiene una parte; si è avuto poi questo de
creto che anccira credo non sia apparso nella 
Gazzetta Ufficiale, e che contiene una seconda 
parte. Ma per il resto, si dice alla fine di esso 

che « saranno disposti successivi decreti per le 
altre norme di attuazione ». Quando saranno 
dispetti questi successivi provvedimenti? 

RIZZO GIAMBATTISTA. Anche in Sicilia 
è accaduto lo stesso. 

OGGIANO. Se in Sicilia vi trovate male, 
questa non è una ragione per cui noi non di
ciamo che stiamo male: vuol dire che stiamo 
male una regione e l'altra. 

L'invito che facciamo al Governo è che si 
proceda con sveltezza, ma soprattutto che nel
la creazione di queste norme non si perda pro
prio il contatto con la realtà delle esigenze 
espresse dalla Regione sarda e soprattutto an 
cora non si perda il senso e lo spirito con i 
quali gli statuti regionali sono stati ricono
sciuti e consacrati. Questo è il fatto saliente, 
perchè a lungo andare finisce che, strappa 
una norma oggi, strappa una norma domani, 
riduci oggi e riduci domani, la regione sarda 
potrà avere tutto il migliore 'spirito di colla
borazione con il Governo ma non potrà fare 
altro ohe costringere i suoi rappresentanti a 
dei viaggi spesso inutili: i suoi rappresentanti 
dovranno settimanalmente reoarisi in conti
nente (come s inora è avvenuto) per prendere 
contatto con gli organi direttivi del Governo 
ed arrivare tutt'al più a dei compromessi. 

| ] esatto quello che diceva poc'anzi l'onore
vole Presidente del Consiglio, che ci deve es
sere spirito di collaborazione. Ma, se non ci 
sono delle norme fisse, questo spirito di colla
borazione, ad un certoi momento, potrà (in ipo
tesi) trovare delle difficoltà nell'atteggiamento 
della regione, ma potrà soprattutto trovarle 
nell'atteggiamento del Governo; il quale, ge
loso dei suoi poteri e delle sue iniziative, po
trà anche irrigidirsi e pretendere che sia la re
gione a sottomettersi alle direttive del Go
verno stesso, rinunziando a quelle ohe invece 
sono prerogative sue. 

In conclusione, mentre le dichiarazioni del 
Presidente del Consiglio danno un certo affi
damento, cioè in un certo senso tranquilliz
zano, per un altro verso invece non tranquil
lizzano affatto e lasciano le cose come prima. 
Quindi noi non possiamo — e credo che in 
queste dichiarazioni sia consenziente l'onore
vole Mastino — dichiararci né soddisfatti né 
insoddisfatti. E, se dovessimo, giudicando da 
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quello che è avvenuto fino' adesso, giudicare 
per l'avvenire, dovremmo dichiararci più in
soddisfatti che soddisfatti. L'appello è perchè 
si rientri nella strada giusta, nella strada buo
na, sapendo il Governo e sapendo tutti gli ita
liani che noi retorica ne facciamo poca, mentre 
voi ne fate molta, e ogni volta che è necessa
rio passare dalla retorica alla traduzione con
creta di norme e atteggiamenti verso la re
gione, particolarmente verso la regione sarda, 
non siete conseguenti; talvolta siete in con
trasto con la retorica, con le assicurazioni e 
con i battimani, che a noi piacciono fino ad 
un certo punto. (Applausi). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono
revole Lussu per dichiarare-se è soddisfatto. 

LUSSU. Debbo lealmente e cordialmente 
dichiarare che, dopo avere sentito le dichiara
zioni del Presidente del Consiglio, così precise, 
io mi dichiaro totalmente insoddisfatto, pur 
prendendo atto della buona volontà che il 
Presidente del Consiglio ba messo nelle sue 
parole. 

Avrei peraltro desiderato che l'onorevole 
Presidente del Consiglio si fosse pronunciato 
con parole di condanna contro quelle motiva
zioni di rinvio, perchè non si ha il diritto, da 
parte del Governo, di rimandare una legge al 
Consiglio regionale con tiratine di orecchie, 
che sono spiegabili in famiglia o in piccoli af
fari di privati, ma non con i rapporti costitu
zionali che corrono tra Regione e Stato. È stato 
un affronto alla Regione e avrei preferito che 
l'onorevole Presidente del Consiglio lealmente 
lo avesse dichiarato. Tuttavia non concludo 
come pensavo di concludere all'inizio di questo 
dibattito, dichiarandomi insoddisfatto e trasfor
mando l'interpellanza in mozione. Mi dichiaro 
insoddisfatto per le risposte datemi ma non 
cambio l'interpellanza in mozione. Mi riseno, 
d'accordo con i colleghi Mastino e Oggiano e 
Spano, che hanno presentato questa interpel
lanza, di concordare insieme una mozione sulle 
norme d'attuazione, che avremo l'onore, io 
spero, di presentare prossimamente al Senato. 
Queste norme d'attuazione, così come sono, 
rappresentano una grave irregolarità costitu
zionale. Bisogna quindi trovare un sistema, se 
necessario anche legislativo, perchè siano cor
rette, secondo la lettera e lo spirito dello Sta
tuto, speciale e della Costituzione. Io credo 

che l'onorevole Presidente del Consiglio in 
quella occasione mi concederà ancora una 
volta il piacere di vederlo a quel banco. E con
fido che in quella occasione gli onorevoli colle
ghi riconosceranno la lealtà e la legittimità delle 
nostre posizioni. 

Ha detto una cosa grave, l'onorevole Pre
dente del Consiglio, per la Sicilia e per la Sar
degna. Per la Sicilia la rileverà qualche collega 
siciliano, per la Sardegna mi permetto di rile
varla io. Lo stato dell'opinione pubblica, ha 
detto l'onorevole Presidente del Consiglio, è 
ostile all'autonomia, a questa prima esperienza 
autonomistica. Io prendo atto di questo giu
dizio severo attribuito alla opinione pubblica e 
dico che per la Sardegna ciò in gran parte è 
vero. Ma è vero perchè la dignità dell'Istituto 
il prestigio, l'autorità, le ha ridotte a niente 
la maggioranza del partito democratico cristia
no in Sardegna che, insieme a pochi elementi 
del partito sardo di azione, di cui è rappresen
tante l'onorevole Mastino, ha trascinato per 
terra questa bandiera che per noi era luminosa. 

Io mi auguro, caro Mastino, perchè noi non 
possiamo essere mai nemici ed avversari, per 
quello che di serio abbiamo fatto assieme du
rante trent'anni, che lei contribuisca ad isolare 
totalmente questa responsabilità, ad isolare 
la Democrazia cristiana, affinchè da sola essa si 
assuma la sua responsabilità. Noi dobbiamo la
vorare in comune per ridare all'istituto auto
nomistico quella dignità che abbiamo creduto 
dargli durante la lotta di tanti anni, e che 
siamo riusciti, sia pure con limitazioni, ad otte
nere dalla Repubblica italiana. 

MASTINO. Domando di parlare per fatto 
personale. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
MASTINO. Il collega Lussu ha accennato 

ad una politica da parte del partito democri
stiano in Sardegna, che non sarebbe solo esso 
a condurre, ma che condurrebbe in alleanza 
con un esiguo gruppo appartenente al partito 
sardo. 

LUSSU. Parlavo di assessori, non di gruppo. 
PRESIDENTE. Onorevole Mastino, guardi 

che il fatto personale dovrebbe riguardare la 
sua persona e non il partito sardo. 

MASTINO. Mi perdoni, onorevole Presidente, 
ella capirà benissimo, da uomo acuto quale è, 
che io bado più alla sostanza, direi, che alla 



Atti Parlamentari — 16700 — Senato della Repubblica 

1948-50 - CDXXVI SEDUTA DISCUSSIONI 27 MAGGIO 1950 

forma, ed ella, così come me, badando alla so
stanza, deve riconoscere che alcunché di per
sonale vi è nell'accusa fatta dal collega Lussu, 
soprattutto poi accompagnata dalla dichiara
zione, per me lusinghiera, che io sarei uno dei 
dirigenti di quel partito che aderì alla colla
borazione. 

Ora, io nego le accuse, nego quel che ha detto 
Lussu, e soprattutto affermo che lo spirito che 
mosse gli aderenti al partito sardo a parteci
pare alla collaborazione era lo stesso spirito che 
li spinse ad insistere perchè fossero anche am
messi gli amici dell'onorevole Lussu a quella 
collaborazione cui aspiravano di partecipare. 
Vale a dire li animò uno spirito inteso non ad 
ottenere cariche, come egli ha detto, ma di 
bene dell'Isola, di fronte al quale crediamo il 
aver bene operato. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono
revole Carboni per dichiarare se è soddisfatto. 

CARBONI Osservo anzitutto che la questio 
ne giuridica, che è servita un poco di base a 
questa discussione, seoodo me, non è stata pò 
sta in termini precisi perchè è esatto che se
condo le norme della Costituzione l'impugna
tiva delle leggi regionali è di competenza del
la Corte costituzionale; però la stessa Costitu
zione nelle disposizioni provvisorie ammette 
che finché, questa neh viene costituita, valga
no le forme comuni delle impugnative delle 
leggi. 

Quindi coaa si poteva fare? L'onorevole Ma
stino ha detto che se si fosse pubblicata la 
legge 5 ottobre 1949, n. 3 si sarebbe fatto uno 
strappo^ grave alla nostra Costituzione. Io in
vece non sono di questo parere perchè, se la leg
ge foisse stata publicata, si poteva fare ricordo 
alle Sezioni unite della Cassazione, ricorso che 
è previsto dalle leggi attualmente vigenti e 
quindi saremmo arrivati a una sentenza. Non 
è esattd pertanto affermare che alla Sardegna 
fossero tolti tutti i mezzi per garantire la pro
pria capacità legislativa; forse non li ha volu 
ti adoperare. Ragioni di politica, ragioni di 
pacificazione potenotao spingere a questo e sot
to questo profilo fece bene, ma non è che si tro
vasse interamente disarmata. 

Riportandomi a quel pensiero di unità, che 
qui è 'sitato riaffermato, e che noi abbiamo so
stenuto nella Costituente e nella Consulta Re 
gionale, io ritengo che se il Governo centrale 

avesse lasciato passare quella che era una legge, 
che. doveva esisere, a suo giudizio, impugnata, 
noi avremmo dato la sensazione precisa al Pae
se che in Italia erano sorte delle regioni con 
una potestà legislativa così estesa da creare, 
nell'ambito dello Stato, delle piccole repubbli
che o degli stati federati. 

Quindi da un punto di vista politico è stato 
utile a noi sardi, all'autonomia ohe desideriamo 
divenga attuale, nell'ambito dell'unità della 
patria, che le campagne che si sono mosse, così 
violente, contro l'autonomia abbiamo potuto 
trovare un limite, perchè lot Stato è intervenu
to a dire che quando dovesse essere emanata 
una, legge, che non corrispondesse alle capacità 
legislative della regione, esso l'avrebbe impu
gnata e lo ha fatto. 

Mi permetto però di notare che non è esatto 
dire che la materia disciplinata, della Legge Re
gionale 5 ottobre, non è controversa. Ma se c'è 
un punto dove noi non abbiamo alcun accordo 
tra uomini politici, tra studiosi, e in genere 
tra persone che si occupano di quelita materia, 
è proprio sulla competenza delle regioni a le
giferare sui rapporti giuridici privati che ri
guardino l'agriooiltura, e ohe intacchino il co
dice civile. Io non voglio qui citare né il com
mento di Calamandrei, né i lavori del Virga, 
né la Cassazione, né Don Sturzo, che dice che 
in quelita materia lo Stato deve intervenire. Sa
rebbe troppo lungo. Ma è certo che la questione 
è controversa, e che non può tranquillamente 
affermarsi che è una materia affidata comple
tamente alla ragione e penso che il problema 
visto sotto questo profilo assuma tutto un di
verso aspetto per cui dichiaro che non sono 
d'accordo con l'onorevole Oggiano il quale ha 
detto che non solo si sarebbe fermata l'attivi
tà della Regione... 

OGGIANO. Lei non è d'accordo con la. pre 
isidenza della regione sarda, che è democristia 
na, né con il Presidente della Giunta regionale. 

CARBONI. Questa è questione di carattere 
personale ed io pregherei l'onorevole Oggiano 
di essere più serio, perchè qui c'è un'intervista 
del Presidente regionale e posso dichiarare 
quanto lui ha detto. (Interruzione del senatore 
Oggùmo). Perchè proprio su questoi punto e: 
sono divergenze, si pensa ad una legislazione 
concorrente o si penso invece... (Interruzione 
del senatore Oggiano). 
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PRESIDENTE. Onorevole Oggiano, ella non 
è stata interrotta ed ha potuto esprimere la 
sua opinione; la prego di lasciare che il sena
tore Carboni possa parlare. 

CARBONI. Quindi, su questo punto, che è 
così controverso in dottrina ed anche in giuri
sprudenza, perchè abbiamo già una sentenza 
della Cassazione, penso che sia veramente ne
cessario ohe la Corte costituzicnale dia il suo 
parere. Ma non mi pare che si possa senz'altro 
dire .che il Governo ha tolto l'autonomia alla 
Sardegna perchè, in queste questioni di natura 
così difficile e dubbia, ha dato un suo parere. 
D'altra parte questa legge — come ha ricor
dato perfettamente il Presidente del Consi 
glio — non è che abbia impedito l'attività della 
regione, perchè è intervenuta una legge dello 
Stato dello stesso tenore e quindi le questioni 
si sono sanate. Questo per il primo punto. 

Non sono affato d'accordo sui pareri espres
si sulle norme di attuazione. In fondo qui si 
sono ripetuti quelli che erano i commenti che 
il Consiglio regionale sardo, in un primo mo 
mento, aveva fatto, ma da allora ad oggi i rap
porti sono assai mutati, perchè le norme di at
tuazione sono state elaborate insieme, con uno 
spirito di collaborazione che fa onore allo Sta
to e che è un merito anche per la Sardegna. Vi 
sono ancora delle norme da emanare, è esatto 
che esiste una divergenza tra le proposte fatte 
dal Governo e le proposte della Regione. Ma 
esisa è una divergenza che tocca un punto non 
di grande importanza, perchè, mentre le pro 
poste del Governo dicono che con decreti suc
cessivi, cioè con più decreti, si procederà a di
sici plinare la materia, il Consiglio regionale ha 
proposto che tutta la materia, sia elaborala 
insieme e si provveda con un solo decreto. Non 
solo, mp< la Regione è stata invitata a presen
tare quelle che sono ancora le materie che pos
sono essere disciplinate dalle norme di attua
zione: pubblici spettacoli, credito, finanze ec
cetera. Ora^ anche su questo punto non mi pare 
che ci sia una grande divergenza. 

Il terzo punto riguarda l'imposta generale 
dell'entrata: il Presidente del Consiglio ha fatto 
una storia molto sintetica dell'argomento. Io 
posso dire che il primo bilancio della regione, 
anche se fu fatto considerando il 90 per cento 
dell'I.G.E. devoluta alla regione stessa, era un 
bilancio che doveva farsi in quei termini. Il Vi 

ce presidente della Commissione finanze e te
soro dice di no, ma io dico che questo doveva 
farsi, perchè era il minimo che si poteva fare. 
Non era possibile pensare alle questioni della 
Sardegna facendo un bilancio ancora pi'* 
smunto. 

Le osservazioni che sono state fatte al riguar 
do sono sostanzialmente due: lo Stato dice che 
sono stati stanziati nel bilancio della Sardegna 
600 milioni per funzioni ammimscrative che, 
iseeondo lo Stato non le competono, 2" che esi
stono alcune spese che invece sono partite di 
giro. Noi invece osserviamo che i 600 milioni 
riguardano funzioni amministrative, che per 
l'articolo 6 dello statuto speciale, spettano alla 
Regione; inoltre non sono partite di giro quel
le che sono indicate come mutui, perchè i 
mutui che lo Stato concede — e come lo Stato 
li concede la Regione — sono un poco a fondo 
perduto. Non sappianio quando questi mutui 
potranno rientrare nelle casse della Re|g'ione, 
per cui non si possono considerare esattamente 
partite di giro. Lo 'saranno, da un punto di vi
sta amministrativo, ma da un punto di vista 
pratico questi sono quattrini che forse non rien 
treranno mai nelle casse della. Regione. Perciò 
li ha considerati come spese. 

Ora so, d'altra parte, che i punti di vista del
lo Stato e della Regione sono molto vicini; mi 
auguro con tutto il cuore che questo accordo s; 

raggiunga e si raggiunga presto. Se ho ragione 
di dichiararmi soddisfatto delle dichiard.*;eni 
del Presidente del Consiglio è perchè noi della 
democrazia cristiana non abbiamo appreso da 
nessun altro partito da neFlsun'altra ideologìa 
a stimare la Regione, perchè, lettori attenti 
della storia del nostro grande partito, noi sap
piamo come questo sia stato uno dei punti car 
dinali di tutta l'azione politica della democra
zia cristiana. Non abbiamo nulla da imparare 
da nessuno, noi traiamo questo sentir-erto di 
fiducia e di stima, per la Regione, proprio dal
la fede che ci lega alla democrazia cristiana 
e dal grande amore che ci lega alla Sardegna. 
D'alra parte, questo stesso pensiero mi espri
meva l'altro giorno, il 24 di questo mese, qui a 
Roma il Presidente della regione sarda, il qui 
le mi auorizza a rendere pubblica qui in Senato 
la isuia. dichiarazione che dice che « i rapporti 
tra lo Stato e la Regione erano notevolmente 
migliorati, perchè i rappresentanti dei due enti, 
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durante la discussione delle questioni moltepli
ci e diverse che riguardano le loro relazioni, 
avevano dato prova di un cordiale e reciproco 
spirito di comprensione e di fiducia ». 

Per queste ragioni mi dichiaro soddisfatto. 
(Applausi dal centro). 

DE GASPERI. Presidente del Consiglio dei 
Ministri. Domando di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
DE GASPERI, Presidente del (1onsiglio dei 

Ministri. Mi limiterò a poche parole; mi pareva 
di aver fatto delle dichiarazioni tranquillanti, 
almeno per ciò che riguarda le nostre direttive 
e circa il nostro buon volere. Circa i principi 
dell'applicazione dello Statuto e circa, direi, 
la naturale forza evolutiva delle Regioni ho già 
detto una cosa che si potrebbe ripetere sulle 
vie; chiunque potrebbe farlo anche senza cono
scere addentro il problema. Le istituzioni non 
si creano semplicemente con statuti, ma si 
pongono in essere secondo la sincerità e l'onestà 
dell'applicazione delle norme esecutive: questo 
il Governo ha il dovere di compiere ed ha la 
buona volontà di dimostrarlo. Ho dichiarato 
di prendere impegno in questo senso, di dimo
strare questa buona volontà, e credevo che i 
rappresentanti che sono qui mi avrebbero di
chiarato, come aveva inizialmente dato l'im
pressione l'amico Lussu, di non occuparsi di 
questioni di partito in merito alle amministra
zioni regionali; invece ho sentito l'amico Lussu 
cadere nella solita passione, che si comprende 
in un uomo di battaglia, e prendere atteggia
menti che si riferiscono all'attività regionale di 
partito. Ora, alla mia parola di buona volontà, 
devo aggiungere quest'altra parola, più che 
come Presidente del Consiglio, come colui al 
quale si è riferito parecchie volte l'onorevole 
Lussu, e cioè il vecchio commilitone della bat
taglia per le autonomie, ancora convinto, in 
linea generale, che essa sia giusta e che vada 
condotta, sia pure con prudenza, fino alla fine. 

Non posso, non devo dunque che ripetere 
che la strada per arrivare a tali autonomie è 
quella della collaborazione, della conciliazione, 
della pazienza nello sforzo di assestamento. 

Un senso meno conciliante e più combattivo, 
da qualsiasi partito venga (indipendentemente 
dalla buona volontà, che è l'atteggiamento del 
Governo e che io vi ho assicurato), potrebbe 
rendere difficile, se non compromettere, tutta 

la costruzione autonomista delle Regioni, sia 
di quelle con statuto autonomo sia di quelle a 
statuto normale. 

Per lo svolgimento di una interpellanza. 

CERICA. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
CERICA. Prego il Presidente di voler chie

dere al Ministro degli esteri quando intenda ri
spondere alla interpellanza da me presentata 
circa la situazione degli italiani in Eritrea. 

PRESIDENTE. Faccio notare al senatore 
Cerica che una sollecitazione in questo senso è 
già stata fatta a suo tempo. Comunque, l'assi
curo che la Presidenza si renderà nuovamente 
interprete del suo desiderio. 

Svolgimento di interpellanze. 

PRESIDENTE. Seguono all'ordine del gior
no tre interpellanze che vertono sullo stesso 
argomento e che pertanto verranno svolte 
contemporaneamente. 

La prima è rivolta dai senatori Bosco e Caso 
al Ministro della difesa, « per conoscere i motivi 
per i quali non è stato ancora posto in atto il 
formale impegno del Governo di riportare l'Ac
cademia aeronautica a Caserta e di iniziare i 
corsi entro il 1949 « (191). 

La seconda interpellanza è rivolta dai sena
tori Piscitelli e Fusco ai Ministri della difesa e 
del tesoro, «per sapere dal primo se ritenga 
tollerabile che un alto ufficiale dell'Aeronautica 
si occupi della ricerca di un'area per la costru
zione di un nuovo edifìcio quale sede dell'Acca
demia quando il Governo ha più volte assicu
rato l'uno e l'altro ramo del Parlamento che 
essa tornerà nella reggia di Caserta. 

« Per sapere dal secondo se sia eventualmente 
disposto a concedere i miliardi che sarebbero 
necessari per costruire un edificio che abbia le 
dimensioni maestose della reggia di Caserta 
dove per decenni l'Accademia educò migliaia 
di meravigliosi piloti, che poi furono esempio 
di eroismo» (223). 

La terza interpellanza infine» è rivolta dai 
senatori Persico e Fusco al Ministro della difesa, 
«per sapere per quali ragioni si vadano ricer
cando suoli e si progettino edifici da costruire 
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con enorme dispendio, invece di provvedere 
alle piccole spese necessarie perchè l'Accademia 
aeronautica possa tornare al più presto nella 
sua storica e splendida sede di Caserta, dove 
fu creata, dove si sviluppò e visse nobilmente, 
dando alla Patria una schiera eroica di aviatori, 
che ha segnato nella nostra storia pagine lumi
nose di eroismo e di sacrificio » (224). 

Ha facoltà di parlare il senatore Bosco 
BOSCO. Innanzi tutto devo ringraziare l'ono

revole Ministro Pacciardi per avere aderito 
alla mia richiesta di presenziare allo s-volgi-
mento di questa interpellanza. La ragione della 
mia insistenza perchè egli fosse presente è do
vuta alla circostanza che finora abbiamo avuto 
varie risposte favorevoli da parte degli onorevoli 
Sottosegretari, ma l'Accademia aeronautica è 
ancora a Msida. 

E perciò io chiedo una parola definitiva su 
questa annosa questione, le cui principali tappe 
sono le seguenti. 

TSTel settembre del 1947 l'allora Ministro della 
difesa, onorevole Cingolani, dichiarò alla Costi
tuente che l'Accademia sarebbe stata ripristi
nata nella città di Caserta. Furono fatte succes
sivamente delle obiezioni, che però furono 
chiarite e superate in un colloquio che i parla
mentari della Regione ebbero con l'onorevole 
Pacciardi, il quale, nell'agosto del 1948, ci assi
curò nuovamente del ritorno a Caserta della 
Accademia. Il 16 settembre 1948, l'onorevole 
Sottosegretario Rodino (alla cui memoria invio 
un commosso e reverente pensiero) in questa 
Assemblea confermò che l'Accademia sarebbe 
stata restituita a Caserta. Ancora in quest'Aula, 
il 21 ottobre del 1948, l'onorevole Riccio pre
sentò un ordine del giorno che fu votato dal 
Senato: non si trattava perciò di una raccoman
dazione, ma proprio di una deliberazione del 
Senato. 

Questo ordine del giorno fu così interpretato 
dal Presidente del nostro Gruppo, onorevole 
Cingolani (leggo il resoconto ) : « Cingolani. Pren
dendo la parola per dichiarazione di voto, di
chiara che voterà a favore dell'ordine del 
giorno del senatore Riccio perchè esso tronca 
la polemica circa la destinazione della sede 
dell'Accademia aeronautica escludendo da tale 
destinazione il palazzo di Capodimonte e impli
citamente indicando Caserta come sede della 
Accademia». Questo fu detto nella seduta del 
21 ottobre 1948. 

Successivamente le solite forze che si oppon
gono al ritorno dell'Accademia a Caserta fecero 
sorgere altre perplessità. Come vedete, siamo 
in presenza di una specie di doccia scozzese. 
Perciò non sembri strano al Senato se per la 
quinta o sesta volta torniamo a parlare in 
quest'Aula della questione della Accademia 
aeronautica di Caserta. Ci fu una riunione a 
Napoli di tut t i i parlamentari della regione 
sotto la presidenza dell'onorevole De Nicola, 
nella quale fu votato un ordine del giorno 
in cui si invitava il Governo a restituire a 
Caserta la sede dell'Accademia. 

Altre perplessità, altri dubbi, per cui fa
cemmo una nuova interpellanza al Governo. 
Venne in quest'Aula, il 27 settembre del 1949, 
l'onorevole Sottosegretario di Stato Meda, il 
quale dichiarò, in risposta ad una mia inter
pellanza: «Informo gli onorevoli interroganti 
che, dopo un attento esame e dopo lo studio 
del problema, allo stato attuale delle cose, la 
sede prescelta per l'Accademia aeronautica e 
per la scuola specialisti dell'aeronautica mili
tare è la città di Caserta ». Importante questa 
dichiarazione, non solo per la inequivocabilità 
dell'impegno assunto dal Governo, ma anche 
perchè ufficialmente si mettono assieme i due 
istituti, l'Accademia aeronautica e la scuola 
specialisti, e si dichiara che, dopo attento 
esame, si è riconosciuta la possibilità della 
convivenza dei medesimi. E a questo propo
sito desidero ricordare anche una dichiara
zione resa ad un giornale dall'onorevole Cha-
trian, il quale su «Roma», dell'11 luglio 1949 
pubblicava una sua lettera, nella quale si 
dichiarava pienamente compatibile la coesi
stenza dei due istituti. Perciò non è il caso 
di riproporre la vecchia e superata obiezione 
dell'impossibile coesistenza nella stessa città 
di un'Accademia per ufficiali e di una scuola 
per sottufficiali. 

Dopo questa ferma dichiarazione dell'ono
revole Meda, io mi dichiarai soddisfatto, e 
l'onorevole Cingolani, di rincalzo, chiese al 
Sottosegretario onorevole Meda di affrettare 
il trasporto della sede dell'Accademia perchè 
l'Accademia - così egli testualmente diceva -
« oggi è nel bagno penale di Nisida ». ( Com
menti). L'onorevole Meda rispose: «I nuovi 
corsi cominceranno a Caserta ». Quindi avemmo 
un'ulteriore precisazione dell'impegno riguar-
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dante il termine; cioè all'impegno si aggiunse 
anche il termine della sua realizzazione, in 
quanto il Governo assicurò che i nuovi corsi 
1949-50 avrebbero avuto inizio a Caserta. 

Invece, nella risposta che l'onorevole Sotto
segretario di Stato, onorevole Vaccaro, ha dato 
giorni or sono alla interrogazione di altri col
leghi, fu detto che per lavori in corso non si 
era ancora potuta trasportare la sede della 
Accademia aeronautica a Caserta. Si aggiunse 
inoltre una dichiarazione che ci rese molto 
perplessi, perchè si disse che il problema della 
definitiva destinazione dell'Accademia eia an
cora allo studio. Quindi, ancora una volta fun
ziona la doccia scozzese del sì, del no, e del ni. 
Su questa questione è stato detto tutto In 
Senato e quindi io non mi soffermerò sover
chiamente a illustrarla. Chiedo, a nome delle 
popolazioni interessate, all'onorevole Ministro 
di dirci una parola chiara, senza circonlocu
zioni. Mi auguro che la dichiarazione del Mini
stro sia conforme ai precedenti impegni presi 
onde sarà restituita l'Accademia a Caserta, che 
fu anche sede del quartier generale di Gari
baldi nella famosa campagna del 1860. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il 
senatore Piscitelli per svolgere la sua inter. 
pellanza. 

PISCITELLI. La mia interpellanza è rivolta 
anche al Ministro del tesoro di cui non vedo 
nemmeno un rappresentante, e poiché do
mando se è possibile spendere miliardi per 
creare un edifìcio quando ne abbiamo uno più 
che soddisfacente, mi pare che su questo argo
mento dovrebbe rispondere il Ministro del 
tesoro. 

PRESIDENTE. Onorevole senatore, poiché 
credo che lo scopo della sua interpellanza sia 
più che altro quello di avere una dichiarazione 
sulle domande che ha fatto, e su queste do
mande anche il Ministro della difesa è com
petente a rispondere, la pregherei di dire bre
vemente le sue argomentazioni. 

PISCITELLI. Riassumerò brevemente. In 
sostanza si t rat ta di sapere se la reggia di 
Caserta sarà adibita all'Accademia di aereo-
nautica od ad altro uso. In verità la questione 
si agita da due o tre anni; tutto questo non 
fa piacere, e non vedo come il Ministro della 
difesa tolleri che vi sia un Capo di Stato mag

giore aereonautico, il quale, mentre il Ministro 
assicura alla Camera dei deputati e al Senato 
che l'Accademia tornerà nella reggia, di Ca
serta, pare addirittura che abbia dato incarico 
ad ingegneri privati di redigere il progetto di 
un altro edifìcio che dovrebbe sorgere non si 
sa dove. Di ciò abbiamo avuto notizia uffi
cialmente, si può dire, perchè se ne è discusso 
nel Consiglio comunale di Napoli, dato che lo 
stato maggiore dell'aeronautica pretendeva che 
si facesse questo nuovo grandioso edifìcio pre
cisamente a Napoli, nel parco della reggia di 
Capodimonte, che è cosa molto diversa da 
quella di Caserta per quanto riguarda l'esten
sione, ma molto interessante dal punto di vista 
artistico. Il comune di Napoli si è ribellato a 
questa pretesa, e poi è venuto a trattative 
con lo Stato maggiore dell'aeronautica, che ha 
assicurato di cercare altrove un'area dove 
costruire l'edificio. 

Mentre in Campania si discute di tutto ciò, 
il Governo assicura il Senato e la Camera dei 
deputati che la reggia dovrà ospitare defini
tivamente l'Accademia aeronautica. 

Ora, io vorrei fare una segnalazione ai col
leghi senatori, che potrebbe anche accoppiarsi 
ad una preghiera al Ministro della difesa. Qui 
nella biblioteca del Senato c'è un bellissimo 
volume intitolato: La reggia di Caserta, bellis
simo ripeto, per la veste tipografica e per il 
contenuto, scritto da un maestro della storia 
dell'arte di eccezionale competenza in tema di 
architettura: il Clerici. Egli in questo volume 
fa anche la storia della reggia. Non so quanti 
degli onorevoli colleghi senatori abbiano letto 
questo libro, ma ritengo nessuno in quanto i 
così solerti funzionari della biblioteca del Se
nato ignoravano persino l'esistenza di esso, 
il che significa che nessuno l'ha mai chiesto. 
In quel libro, il Clerici dice che il Vanvitelli 
realizzò l'intendimento di Carlo I I I , e costruì 
il più bello dei palazzi d'Italia. Affermando 
che è il più bel palazzo d'Italia, mi pare che 
si affermi che è anche il più bel palazzo del 
mondo, perchè la più bella architettura, tra 
le tante cose belle, l'abbiamo noi. Quando 
quell'edificio fu ideato e costruito dal Vanvi
telli, lo fu anche con la finalità che nella reggia 
trovasse posto anche una Università degli 
studi. Università degli studi ed Accademia 
aeronautica sono due cose che vanno perfet-
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tamente d'accordo, e noi ci spieghiamo che la 
reggia possa servire anche come sede della 
Accademia. Ma non ci spieghiamo né accet
tiamo in alcun modo quella assicurazione che 
altra volta ha dato proprio il ministro Pac
ciardi che in compenso dell'Accademia perduta 
in quell'edificio, si potesse usare la reggia per 
scuola di addestramento militare. 

Noi non vogliamo che ciò avvenga; non 
vogliamo che quell'edificio diventi una ca
serma. Accademia sì, ma caserma militare no. 
Noi non facciamo una gretta questione di 
interesse economico; bensì di prestigio, di 
decoro. 

L'Accademia aeronautica, fu portata a Ca
serta quasi contemporaneamente alla soppre.-
sione di quella provincia. Sembrò alloia che 
fosse una profanazione dei monumento insi
gne; ma poi abbiamo dovuto constatare che 
l'Accademia aeronautica aveva reso necessa
ria, più che permessa, una manutenzione, fatta 
in modo conveniente, della reggia di Caserta; 
ed allora, tutto va bene; ma che debba diven
tare niente altro che una caserma no, perchè 
significa offesa non solo alla provincia e alla 
città ma anche all'arte. 

La risposta data nella seduta del 13 maggio 
dall'onorevole Sottosegretaiio di Stato per la 
difesa ha suscitato in noi un certo senso di 
stupore e forse anche più che di stupore poiché 
l'ottimo Sottosegretario, onorevole Vaccaro ha 
detto e non ha detto, ha dato assicurazioni 
ripetendo le altre date precedentemente e 
rimaste senza effetto. «L'Accademia tornerà 
a Caserta: non è tornata fino adesso perchè 
vi erano dei lavori in corso non ancora finiti ». 
La verità, onorevoli colleghi, è che lavori in 
corso non ce ne sono più, poiché quelli di 
riparazione dei danni sofferti durante la guer
ra, a causa dei bombardamenti dei tedeschi, 
sono stati eseguiti da molto tempo con la spesa 
di parecchi milioni, si parla di 80. Quindi dal 
punto di vista della sistemazione dell'edifìcio 
si sta a posto da due anni. « Ma siccome ab
biamo collocato nella reggia di Caserta la 
scuola specialisti dovremo poi pensare alla 
sistemazione altrove della Accademia aero
nautica e terremo conto anche dei desideri 
dei parlamentari del Casertano e della Cam
pania ». Così ha continuato il Sottosegretario. 

Così torniamo a fare questioni di bottega; 
mentre noi ne facciamo una questione di pre
stigio e di dignità. Nel luglio 1949, subito 
dopo che il Ministro della difesa aveva assicu
rato il ritorno dell'Accademia a Caserta, a 
diversi parlamentari, tra i quali il collega 
Fusco, che assieme col Sindaco di Caserta, ne 
dettero notizia alla cittadinanza con manifesti, 
un competente, non sospettabile, il generale 
di squadra Jovine, scrisse una lettera al Sin
daco, con la quale manifestava tut ta la sua 
diffidenza sul mantenimento di quella pro
messa: troppe volte si è promesso, mai man
tenuto. Per quel che riguardava la possibilità 
di mettere assieme all'Accademia la scuola spe
cialisti, egli notava, con dati di fatto, che il 
palazzo reale di Caserta aveva messo a dispo
sizione dell'Accademia aeronautica otto ettari 
di pavimentazione cioè circa 80.000 metri 
quadrati. Tutto il palazzo reale di Caserta 
è qualcosa di questo genere: 45.000 metri qua
drati di suolo coperto con quattro piani mae
stosi, che danno la possibilità di ospitare tutto 
quel che si vuole; quindi sono perfettamente 
conciliabili le esigenze dell'Accademia e della 
scuola specialisti. Tanto più che durante il 
tempo che il palazzo fu occupato dall'Acca
demia aeronautica furono utilizzati degli scan
tinati che sono tali per modo di dire, poiché 
furono sistemati in maniera che non hanno 
nulla da invidiare alle migliori stanze. 

Le camere dei quattro piani soltanto sono 
1.200 e la stanza più piccola equivale a quello 
che si può chiamare un salone. E inoltre da 
notare che nella concezione del Vanvitelli c'era 
qualcosa di molto più grande di quel che fu 
fatto, c'era addirittura un magnifico vialone 
rettilineo per congiungere la reggia di Caserta 
con Napoli. Del grandioso vialone furono co
struiti soltanto due chilometri. Similmente era 
nel progetto una magnifica piazza ellittica; 
anch'essa restò incompiuta, perchè, purtroppo, 
noi meridionali pare che siamo perseguitati 
dal destino. Carlo I I I abdicò per assumere la 
corona di Spagna e i suoi successori non ave
vano la stessa larghezza di vedute. Poi anche 
il Vanvitelli morì e non fu completata neanche 
la piazza ellittica, ma se ne fece una parte 
solamente, la prima, prospicente alla facciata 
del palazzo. In questa prima parte furono 
collocate due caserme che sono parte inte-
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grante della facciata. Queste due caserme sono 
state gravemente danneggiate dai bombarda
menti tedeschi ed è una vergogna, che quei 
due edifici, complemento architettonico della 
reggia, restino abbandonati senza che alcuno 
se ne curi, mentre si sente parlare di costru
zione di altri edifìci altrove. 

Durante il fascismo, al tempo in cui Mus
solini si preoccupava dell'Accademia aeronau
tica, fu costruito per essa un altro edifìcio 
presso il campo di Capodichino; ma risultò 
una misera cosa in confronto della reggia di 
Caserta, e l'Accademia non vi fu trasferita; 
ed invece fu utilizzato per la scuola specialisti. 
Adesso volete tenere assieme la scuola spe
cialisti e l'Accademia ? Possibilissimo, senza 
spendere centinaia e centinaia di milioni, forse 
miliardi; basterebbe fare una cosa molto sem
plice, rimettere a posto quelle due caserme che 
fanno parte del complesso architettonico della 
reggia. In tal modo si avrà a disposizione 
quanto spazio si vuole. E notate; per questo 
io dicevo che il Ministro del tesoro è interes
sato in questa faccenda; si voglia o non si 
voglia, quelle due caserme debbono essere 
ricostruite. È impossibile che un monumento 
dell'importanza della reggia di Caserta resti 
deturpato da quei fabbricati ridotti nelle con
dizioni attuali. Bisognerà restaurarli una volta 
o l'altra: si farà quando si potrà farlo. Ma, 
se abbiamo bisogno di avere delle caserme, 
mettiamo a posto questi edifici e faremo una 
sola spesa che, per un verso soddisfa un biso
gno immediato ed urgente e per un altro verso 
ripristina la bellezza architettonica del monu
mento insigne. Questo noi vi chiediamo. L'ora 
richiede che io sia breve e concludo: io desi
dero sapere dal Ministro della difesa, una volta 
per sempre, quali sono gli intendimenti del 
suo Ministero, perchè egli non incorra in quel 
rimprovero velato che è insito in quella stessa 
lettera del generale d'ovine, generale di squa
dra aerea, il quale rilevava che le assicurazioni 
date dal Ministro dovevano essere ordini per 
coloro che debbono ubbidirgli. Viceversa quegli 
ufficiali dell'Aeronautica, invece di eseguire, 
discutono, e più che discutere operano ed ope
rano in modo contrario e perfettamente in 
contrasto con quelle che sono le disposizioni 
del Ministro. Il Ministro ordina e la burocra
zia non esegue: è un'esperienza che purtroppo 

ognuno di noi ha. Ma se questo è possibile 
in altri rami dell'Amministrazione non riesco 
a concepire come possa accadere nel Ministero 
della difesa perchè, se non erro, la spina dor
sale di tutte le Forze armate è la disciplina 
e non credo sia ammissibile che il Ministro 
della difesa disponga una cosa e coloro che 
debbono eseguire, facciano il contrario. Perciò 
attendo che venga esposto chiaro e preciso 
il pensiero del Ministero della difesa. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il se
natore Fusco per svolgere la sua interpellanza. 

FUSCO. Parlai già l'altra volta dopo la 
risposta del Sottosegretario di Stato e mi di
chiarai completamente insoddisfatto. Non vo
glio ripetermi, ma voglio chiedere di nuovo 
al Ministro Pacciardi una parola definitiva, 
negativa o affermativa, perchè non seguiti col 
procedimento per noi umiliante di annunziare 
ad ogni momento la venuta dell'Accademia a 
Caserta, senza che ciò si verifichi mai davvero. 
Questo ci ha messo in una condizione che può 
raggiungere veramente il ridicolo, perchè o il 
Ministro promette e non mantiene, oppure 
siamo noi che interpretiamo male quelle che 
sono le disposizioni del Ministro e le riportiamo 
malissimo alle nostre popolazioni. Abbiamo un 
interesse particolare, individuale, anche per 
il nostro prestigio, per il nostro decoro di par
lamentari, di sapere quale è la posizione reale 
della questione; se possiamo sperare ed essere 
sicuri o se non possiamo sperare né tanto meno 
essere sicuri che l'Accademia venga: questo 
ci dica il Ministro in maniera tassativa e defi
nitiva, perchè la stessa dichiarazione del Sot
tosegretario di Stato - egli lo deve riconoscere, 
ed ha tatto bene il mio amico Bosco ad insi
stere affinchè venisse qui personalmente il 
Ministro a rispondere -, se mai era una sen
tenza era contraddittoria perchè tra la prima 
e la seconda parte non esisteva comprensibile 
conseguenzialità. Dopo la risposta del Sotto
segretario Vaccaro alla nostra interrogazione, 
non siamo riusciti a capire se l'Accademia 
sarebbe venuta a Caserta o no, mentre 
noi ci teniamo che venga e proprio questo 
vogliamo sapere ed è inutile continuare a fare 
delle discussioni. Ci teniamo per una sola 
ragione, perchè non abbiamo ancora capito 
quale è il motivo in base al quale si vorrebbe 
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privare Caserta di quell'Accademia che ha visto 
nascere. Il Governo non è stato mai molto 
generoso con Caserta, ma ci consenta al
meno di conservare quel che già avevamo. 

Avevamo ^Accademia sotto Mussolini, cir
condata di decoro, di ammirazione, di simpa
tia; era in mezzo a noi come l'espressione più 
nobile della nostra città, e adesso non pos
siamo avere più neanche il piacere dì sapere 
se verrà o no, e il perchè ce l'hanno tolta. 

Signor Presidente, onorevoli colleghi, io de
sidero appunto che ci si dica una parola defi
nitiva: non vogliamo niente altro e se il Mini
stro Pacciardi crede che l'Accademia Don por-sa 
ritornare a Caserta, ce io dica, noi ci rasse
gneremo, come ci siamo rassegnati per tante 
altre cose; ma per ora eleviamo la nostra pro
testa e domandiamo che l'Accademia torni a 
Caserta, perchè non abbiamo ancora potuto 
comprendere quale è il motivo., recondito per 
noi, certo non chiaro, che vieta questo ritorno. 
Si tratta di un nostro diritto, che, potrei dire, 
è stato consacrato dal passato e dall'eroismo 
dei giovani allievi, che noi ricordiamo tutti 
con amore; perchè questa Accademia, signor 
Ministro, più che rispondere alle esigenze ed 
agli interessi locali, risponde ad un nostro 
sentimento: abbiamo vivi ancora in noi questi 
ragazzi, educati a Caserta quando partirono 
per la guerra e tornarono - quando tornarono -
pieni di gloria. 

Naturalmente noi ci teniamo, anche per il 
prestigio della nostra città, che l'Accademia 
aeronautica ritorni a Caserta. Ora lei sa che 
la questione - che è diventata quasi disgustosa 
e nauseante, da non poterne più - è stata 
ampiamente trattata, ne abbiamo parlato ripe
tute volte, importunando colleghi e Ministri. 
Ma è perchè vogliamo una risposta definitiva, 
che ci dica una volta per sempre quale sia 
il pensiero del Governo, senza naturalmente 
che con ciò si facciano promesse a vuoto, 
perchè se promesse si devono fare, è necessario 
mettersi anche in condizione di poterle man
tenere. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono
revole Pacciardi per rispondere a queste inter
pellanze . 

PACCIARDI, Ministro della difesa. Onore
voli senatori, vorrei proprio prender l'occa
sione per rh elare al Senato le mie pene in 
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questa materia. Quando si guarda la rior
ganizzazione delle Forze armate nel suo in
sieme, si deve tenere conto di centomila impre
viste esigenze. Oltre il prestigio più o meno 
giustificato - mi scusi, onorevole senatore -
più o meno fatuo di una città, pesano nelle 
decisioni mille altri fattoli. Se si deve tra
sportare la scuola di guerra da Torino (che 
non è più - che io sappia - la capitale d'Italia) 
in un altro luogo, strilla Torino. Se devo la
sciare a Spoleto una scuola sottufficiali, strilla 
Spoltto perchè, per quel tale prestigio, vor
rebbe la scuola ufficiali. D'altra parte se la 
metto a Spoleto, strilla Rieti. Se levo una 
direzione di artiglierìa qualsiasi da un posto 
qualsiasi - specialmente nell'Italia meridio
nale - insorgono i deputati rappresentanti 
delle popolazioni. L'altro giorno a Catanzaro 
dove\o togliere dei magazzini viveri (non vi 
sono più truppe) e Catanzaro si agita per i 
magazzini viveri. 

Francamente per quanto possa essere com
prensivo, per quanto mi inchini alla volontà 
del Parlamento, per quanto talvolta gli ono
revoli colleghi abbiano le migliori intenzioni, 
in definitiva, finiscono per intralciare quella 
riorganizzazione delle Forze armate che è nel 
desiderio di tutti . 

Ciò premesso vengo a questa annosa que
stione di Caserta nella quale, evidentemente, 
ci sono state - lo riconosco sinceramente -
indicazioni contraddittorie da parte di Mini
stri e Sottosegretari. Io stesso ho ricevuto 
delegazioni casertane molto insistenti, per 
quanto molto cortesi, nel domandare che l'Ac
cademia fosse riportata a Caserta. Io stesso 
mi sono lasciato strappare dichiarazioni, quan
tunque mai definitive. Ho detto infatti che 
l'Accademia l'avremmo posta a Caserta prov
visoriamente ma non ho mai detto che vi 
andrebbe definitivamente. 

Spero che i colleghi (questa mattina scarsi 
nell'Aula) si renderanno conto di certe con
traddizioni che non sono intenzionali, che cor
rispondono ad uno sviluppo delle Forze armate, 
imprevisto pel momento in cui certi impegni 
furono presi. 

Prima della guerra c'erano diverse scuole 
aeronautiche, magnificamente attrezzate: la 
scuola di Oaoodichino, di Capua e di Orvieto, 
oltre l'Accademia che era a Caserta. I locali di 
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Orvieto sono stati ceduti all'Esercito per ne
cessità militari, nell'immediato dopoguerra. 
Le Accademie di Capodiehino e di Capua sono 
state distrutte, per cui rimaneva soltanto una 
sede libera, Caserta, per cominciare la rico
struzione delle forze areonautiche con una 
scuola di specialisti corrispondente alle carat
teristiche stesse dell'Arma. 

Attualmente gli specialisti, a Caserta, sono 
ottocento. Non si tratta di una caserma; si trat
ta di corsi di aggiornamento, anche per sottuf
ficiali, nonché per militari di truppa dell'Aero
nautica, che si dedicano ad una attività spe
cializzata, cioè telegrafisti, radiotelegrafisti, 
montatori, ecc. Per il 1950-51 - lo vedrete 
quando si discuterà il nuovo bilancio - è pre
visto che questi specialisti aumentino fino a 
2000. Quindi il palazzo reale di Caserta, ma
gnifico monumento nazionale - tutt i lo rico
noscono - veramente una espressione insigne 
del genio italiano, si rivela già inadattissimo 
come sono in genere questi monumenti nazio
nali, per accogliere 2000 persone. Evidente
mente il palazzo reale di Caserta non era fatto 
per accogliere duemila allievi, con le loro esi
genze scolastiche, con le loro attrezzature 
tecniche, con i loro bisogni. Vanvitelli aveva 
ideato una dimora reale e non una scuola. Sono 
occorsi molti lavori per potere accogliere gli 
800 specialisti, che già frequentano i corsi di 
Caserta, e si sono spesi, è vero, moltissimi mi
lioni per attrezzare il palazzo nell'interno, 
senza disturbarne l'architettura. Adesso vi 
andranno duemila specialisti dell'Aeronautica. 
Io l'anno scorso mi ero impegnato, è vero, ad 
inviare-almeno provvisoriamente - a Caserta 
l'Accademia. Io so che gli amici deputati di 
Caserta, si erano contentati di questa assicu
razione anche provvisoria, che lasciava nel
l'aria ogni decisione definitiva perchè pensa
vano che quando l'Accademia si fosse trovata 
là, nessuno l'avrebbe potuta più portare via. 
Comunque, l'impegno esiste. 

Lasciatemi aprire una parentesi per dirvi 
questo: anzitutto che gli ufficiali dello Stato 
maggiore, almeno fino a quando sarò io Ministro, 
se tanno qualcosa, la fanno sotto mio ordine o 
col mio consenso. Quindi, il Capo di Stato mag
giore qui non c'entra: se fa dei tentativi, delle ri
cerche ecc., la responsabilità è mia e non è del 
Capo di Stato maggiore, perchè io sono perfet

tamente informato di quello che egli fa. L'altra 
osservazione che io volevo fare è che, né da 
parte dell'amministrazione militare, né da par
te degli alti ufficiali dell'Aeronautica c'è la 
minima prevenzione contro Caserta. Eviden
temente l'amministrazione militare ragiona 
con criteri militari, e difficilmente comprende 
che per potere organizzare le nostre forze ar
mate si debba accedere a considerazioni poli-
triche o a esigenze locali. Al Ministro potete ri
volgere questo richiamo, ma non al Capo di 
Stato maggiore che deve occuparsi della parte 
tecnica e militare e non di altro. Comunque 
quel che fa lo fa col mio consenso e non entro 
in questa discussione. 

Avevo promesso dunque di mandare l'Acca
demia a Caserta. Vi avevo già 800 specialisti, 
non prevedevo allora che la scuola specialisti 
prendesse un così intenso ritmo da arrivare a 
duemila unità. Si era pensato a una convivenza 
provvisoria. Si sono fatti dei lavori per acco
gliere l'Accademia. Quando si dovevano inizia
re i corsi i lavori non erano ancora compiuti e si 
sono quindi dovuti iniziare a Nisida dove l'Ac
cademia, benché in modo non conveniente, 
attualmente risiede. 

Ora però il problema si pone nella sua chia
rezza: io non intendo affatto di dire una cosa 
per un'altra, io voglio proprio rivolgermi alla 
coscienza degli amici interpellanti, e, se insi
steranno, a tutto il Senato e se è necessario a 
tutto il Parlamento, affinchè mi aiutino a risol
vere questo problema. Ho 2000 specialisti; si 
sono spesi dei milioni, molti di più di quelli 
che ha detto il senatore Piscitelli, per organiz
zare con grande fatica l'interno del palazzo 
reale a questo scopo. Io sfido chiunque a dirmi, 
quando ci sono 2000 specialisti a Caserta, che 
trascuriamo Caserta e non intendiamo le sue 
necessità. Sapete quanti allievi ha oggi l'Acca
demia ? L'Accademia oggi ha 240 allievi. Cioè 
l'amministrazione militare ha dato a Caserta 
la possibilità di avere 2000 allievi coi loro uffi
ciali; Caserta protesta perchè vuole 240 allievi. 
Sono cose che non si capiscono. 

BOSCO. Non è una questione economica. 
PACCIARDI, Ministro della difesa. Siccome 

io, non per capriccio, ma per necessità ho do
vuto far accogliere questi specialisti nei locali 
che avevamo a disposizione, cioè a Caserta, e 
non potendoli mettere nelle sale degli arazzi 



Alti Parlamentari — 16709 — Senato della Repubblica 

1948-50 - CDXXVI SEDUTA DISCUSSIONI 27 MAGGIO 1950 

del palazzo reale, ho dovuto spendere molti 
milioni per adattarlo a ricevere progressiva
mente 2000 persone. 

11 problema si presenta ora in altri termini. 
È possibile mettere l'Accademia aeronautica, 
sia pure formata da 240 persone oggi, ma che 
arrriveranno a 400 - e sarà il massimo - in
sieme alla scuola di specializzazione, e far 
convivere tutta questa gente a Caserta ? Ecco 
quale è il problema, problema di scelta. La 
ragione del numero taglia la testa al toro. 

Ma voi tutt i dovete convenire con me - e 
chiunque ha un po' di pratica in cose militari 
non ha bisogno di una particolareggiata spie
gazione - che gli allievi ufficiali della Accade
mia, benché, allo stato di allievi, siano di pari 
grado ai soldati di truppa che frequentano i 
corsi di specialisti, sono destinati dopo qualche 
anno a diventare ufficiali. E devono in tal modo 
convivere con i soldati di truppa o con gli spe
cialisti, nella stessa accademia, negli stessi lo
cali, in una stessa città dove, per quanto cel
ti locali saranno aboliti almeno secondo l'inten
dimento della senatrice Merlin, si stabiliscono 
usanze e dimestichezze che non giovano al prin
cipio della gerarchia militare per le carriere 
diverse del futuro. 

A Caserta manca un campo d'aviazione, e 
bisognerebbe costruirlo, perchè non si può 
concepire un'Accademia aeronautica che non 
abbia a disposizione immediata un campo di 
aviazione. Ci sono mille ragioni tecniche e, 
secondo me, morali e disciplinari, per non far 
convivere frequentatori di corsi eterogenei. 
Ma anche se non vi fossero queste ragioni - e 
lo do per concesso - sussiste sempre una ra
gione di numero, per cui non è possibile che 
questo palazzo òli Caserta contenga contempo
raneamente le due scuole, quella di specializ
zazione e l'Accademia, sempre che si voglia 
che quest' ultima abbia la stessa dignità delle 
altre Accademie militari. Andate a vedere l'Ac
cademia della marina a LiA^orno ! Andate a 
Vedere l'Accademia di Modena ! A parte il 
decoro dei palazzi, hanno possibilità didattiche, 
attrezzature tecniche e scientifiche e allog
giamenti decenti. 

Pertanto, a mio avviso, è assolutamente im
possibile far convivere a Caserta Accademia 
e corsi di specializzazione. 

COSATTINI. Bisogna metterle insieme, in
vece: questo hanno insegnato gii americani, 
vivere insieme ufficiali e soldati. 

PACCIARDI, Ministro della difesa. Ma stanno 
vivendo insieme. Non c'è una separazione, 
una specie di cortina di ferro tra i nostri uffi
ciali e i nostri soldati, c'è appena quel tanto 
di distanza che salvaguarda la disciplina. Di 
nette separazioni io ne conosco in altri eser
citi, ma non nel nostro. Sussiste tuttavia una 
questione di numero e di capienza, dalla quale 
non si può assolutamente prescindere. 

Se gli onorevoli interpellanti volessero venire 
con me a Caserta ed indicarmi sul posto come 
è possibile mettere insieme 2.000 allievi spe
cialisti con un'Accademia aeronautica perfet
tamente attrezzata, al pari delle Accademie di 
Modena e Livorno, se volessero dimostrarmi 
ciò, io porterei volentieri a compimento i loro 
desideri. Per ora tutti ì tecnici - ai quali devo 
credere - mi hanno dichiarato che ciò è asso
lutamente impossibile. Allora io rivolgo a voi 
una interrogazione - vedete che parlo con 
estrema lealtà - . Scegliete, anzi scegliamo: o 
ci lasciamo gli specialisti, cioè 2.000 persone, 
ed allora naturalmente dobbiamo fare delle 
spese per la costruzione della nuova Accade
mia, o ci mettiamo l'Accademia ed allora evi
dentemente soddisferemmo il vostro cosid
detto prestigio ma intanto bisognerebbe dotare 
immediatamente l'Accademia di un campo di 
aviazione e poi prendere i 2.000 specialisti e 
trasferirli altrove, dopo aver fatto molte spese 
per sistemarli a Caserta. Io, onorevoli colle
ghi, il problema non l'ho risolto ancora come 
non l'ha risolto l'Aeronautica. L'ima soluzione 
e l'altra importano difficoltà; domando la 
vostra cooperazione per la soluzione migliore. 
Questo è il senso della recente risposta del 
Sottosegretario il quale, quando parla sì con
certa con me. Io so soltanto che è necessario 
che questo problema sia risolto presto. In 
queste condizioni vi possiamo dare assicura
zione che l'Accademia andrà a Caserta? Evi
dentemente no. Se voi ci strappaste una dichia
razione simile vi dico subito che io chiederei 
uno stanziamento straordinario per trasferire 
altrove la scuola degli specialisti. Lo stesso 
Presidente del Consiglio che ha visitato il 
palazzo di Caserta ha dovuto constatare che 
questi palazzi, se magnifici di decoro e di 
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fastigio esteriore, non sono ì più adatti a rice

vere scuole. È preferibile talvolta vivere in 
costruzioni di legno, come io ho visto in Ame

rica, ma con tutte le comodità possibili ed 
immaginabili, piuttosto che stare in una specie 
dì prigione dorata dove la vita quotidiana è 
male organizzata. Ecco, dicevo, il senso della 
risposta del Sottosegretario; cioè noi non ab

biamo ancora deciso; ci sono stati e ci sono 
tentativi degli organi tecnici per vedere di 
risparmiare il più possibile e di studiare solu

zioni in relazione al luogo nel quale colloche

remo l'una o l'altra di queste organizzazioni. 
Questi tentativi vi hanno allarmato ma essi 
non sono manifestazioni di prevenzione contro 
Caserta o contro qualsiasi altra città. Per male 
che vada voi avete 2.000 specialisti coi loro 
ufficiali. Mi pare che potete essere gli ultimi 
a rimproverare l'amministrazione militare in 
rapporto alle vostre esigenze. 

Avete parlato di democrazia, quando si è 
trattato di far convivere le due scuole; ricor

datevene anche quando vorreste concludere 
che gli specialisti, soltanto perchè sono soldati 
o sottufficiali inquadrati dagli ufficiali, danno 
meno decoro alle città, di una scuola di allievi 
ufficiali, con la differenza che i primi sono 
2.000 e gli altri 240, al massimo 400. (Interru

zione del senatore Fusco). C'è qualcosa di 
buono, onorevole senatore, lo capisco perfetta

mente, capisco anche il suo sentimento e, 
creda, mi fa male al cuore il dover parlare in 
termini economici, laddove lei ha posto una 
questione di dignità cittadina e di simpatia 
per gli allievi ufficiali delle Forze armate.Ma 
si renda conto della realtà: se io dovessi se

guire esclusivamente queste esigenze di pre

stigio locale, per organizzare le Forze armate, 
credete a me, non avremmo fatto i progressi 
e?.3 abbiamo fatto. Sono dolente di non poter 
dare arsicurazioni migliori, spero che con la 
buona volontà, ritornando a trovarci e cer

cando insieme, potremo trovare una via di 
uscita, nell'interesse di Caserta ma, soprat

tutto, me lo consentirete, perchè per me è 
preminente, nell'interesse delle Forze armate 
che è, in definitiva, interesse nazionale dello 
Stato italiano. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il 
senatore Bosco per dichiarare se è soddi

sfatto. 

BOSCO. Dirò sinteticamente le ragioni 
per cui non sono per nulla soddisfatto della 
risposta dell'onorevole Ministro il quale, 
anziché darci quella risposta chiara e precisa 
che ci attendevamo, ci ha di nuovo riportato 
in alto mare, ponendoci il dilemma: o l'Acca

demia o la Scuola specialisti. L'onorevole Mi' 
nistro mi deve permettere dì ricordargli che 
lo sviluppo della Scuola specialisti non è qual

cosa di nuovo perchè, fin dall'agosto del 1948, 
quando si recò da lui la deputazione politica 
della provincia, egli stesso ci fece presente 
che la Scuola specialisti era suscettibile di 
grande sviluppo. 

PACCIARDT, Ministro della difesa. Non fino 
a. 2.000 unità. 

BOSCO. Si è sempre detto che sarebbe 
stata costituita da qualche migliaio dì unità. 
Non vi è quindi qualcosa dì imprevisto o di 
nuovo. Appunto perchè presumevo che si 
sareboe invocato il motivo della inconcilia

bilità nella stessa sede dell'Accademia con la 
Scuola per sottufficiali, ho voluto ricordare 
che l'onorevole Meda appena pochi mesi or 
sono proclamava in questa Aula la possibile 
convivenza della Scuola, specialisti e dell'Acca

demia aeronautica. Ciò che l'onorevole Meda 
disse come Sottosegretario di Stato (l'onore

vole Ministro ci ha ricordato che i Sottosegre

tari non dicono cosa alcuna senza sentire il 
Ministro) impegna il Governo. Egli  lo ripeto 
disse testualmente: «Informo gli onorevoli 
interroganti che dopo un attento esame e dopo 
lo studio del problema, allo stato delle cose, 
la sede prescelta per l'Accademia aeronautica 
e per la Scuola specialisti dell'Aeronautica 
militare è la città di Caserta x Queste dichia

razioni furono fatte il 27 settembre 1949. 
PACCIARDI, Ministro della difesa. Si trat

tava di 400 specialisti. 
BOSCO. Comunque, da tempo si prevedeva 

l'aumento del numero. Del resto, lei, ono

revole Ministro, ha posto il problema altri

menti; ha detto che l'incompatibilità non 
deriva dal numero; infatti l'obiezione del 
numero non regge perchè l'ampiezza del pa

lazzo reale è tale da poter ospitare varie mi

gliaia di uomini. Perciò l'onorevole Ministro 
è ricorso ad altri argomenti. Egli ci ha detto 
che nella situazione attuale non è possibile 
consentire nella stessa città, nello stesso am
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biente, la convivenza di persone di rango di
verso, cioè di ufficiali, allievi ufficiali, allievi 
sergenti, appartenenti alla stessa Arma. Ora 
a questo, mi xiermetta il Ministro, noi parla
mentari rispondiamo che riteniamo perfetta
mente compatibile la cosa, tanto più che l'ono
revole Meda, nel settembre del 1949 dichiarò 
che il Ministero riteneva possibile la convi
venza. Dopo pochi mesi l'ambiente casertano 
si sarebbe cambiato in modo tale da non con
sentire la coesistenza dei due istituti ! La
sciamo poi da parte l'argomento delle case 
chiuse. Qui il problema è un altro. Noi non 
possiamo approvare proposte di spese urgenti 
per costruire altrove l'Accademia. 

Ella, onorevole Ministro, si è rivolto alla 
nostra coscienza e ci ha posto il dilemma: 
Accademia o Scuola. Noi rispondiamo sem
plicemente che, essendo possibile la presenza 
a Caserta di entrambe le istituzioni, neghiamo 
l'esistenza di un dilemma. Insistiamo nel man
tenimento dell'impegno che si riferisce sia alla 
Accademia, che alla Scuola specialisti della 
Aeronautica militare. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il se
natore Piscitelli per dichiarare se è soddisfatto. 

PISCITELLI. Volevo dire che nel senso co
mune della parola, e non in quello specifico che 
si usa dare adesse in Parlamento, sono soddisfat
tissimo di quel che ci ha detto il Ministro della 
difesa. Sono soddisfatto perchè finalmente ci 
ha parlato chiaro, e perchè ci ha invitato 
a collaborare con lui per cercare la migliore 
soluzione. E vorrei domandare al Ministro del
la difesa se ha già una idea sul posto dove do
vrebbe essere costruita la sede dell'Accademia, 
dal momento che a Nisida non può restare. Co
munque tale sede dovrà essere costruita. Una 
spesa sarà necessaria. Immagino che l'ammini
strazione dello Stato debDa essere considerata 
come un tutto unico ed organico perchè in 
fondo essa si riduce sempre a una cosa sola, 
al contribuente. Dovremo costruire dunque 
questo edifìcio per ospitare l'Accademia . . . 

PACCIARDI, Ministro della difesa. E pure 
per gli specialisti. 

PISCITELLI. Benissimo, pure per gli spe
cialisti. Bisognerà fare, è doveroso fare un'altra 
spesa, l'ho detto, per rimettere a posto le due 
caserme che sono dinanzi alla reggia di Ca
serta. Queste due caserme non sono cosa di 

poca importanza; esse hanno ospitato il 10° reg
gimento artiglieria, in tutta quanta la sua 
interezza. Hanno ospitato anche un altro reg
gimento; quindi ce n'è di avanzo per l'allog
giamento di 2.000 specialisti; anzi, lo supera di 
molto. Si tratta di fare una spesa la quale, 
per un verso o per l'altro, per una ragione o 
per l'altra, dovrà essere fatta; facciamola adesso 
e mettiamo a posto gli specialisti e l'Accade
mia ed insieme sistemiamo la reggia, che può 
ospitare anche la scuola, propriamente detta, 
degli specialisti, perchè ho l'impressione che 
il Ministro della difesa non abbia mai visi
tato la reggia di Caserta. 

PACCIARDI, Ministro della difesa. Due 
volte. 

PISCITELLI. Forse l'ha visitata molto 
fugacemente, perchè in fondo la reggia di Ca
serta è qualche cosa come sedici immensi pa
lazzi, i quali si affacciano su quattro cortili, 
che proprio il Chierici definiva piazze. Piazze 
che sono unite da una galleria centrale, e quindi 
non c'è neanche difficoltà a separare l'Acca
demia dalla Scuola. 

PACCIARDI, Ministro della difesa. Ammet
terete che è inevitabile che una grande parte 
sia lasciata libera come monumento nazionale. 

PISCITELLI. Veda, onorevole Ministro, se 
ha un momento di tempo, di leggersi quella 
meravigliosa opera del Chierici: vedrà che vi è 
la possibilità di accontentare tutte le esigenze. 

Vi sono, dunque, quattro piazze vaste; intor
no a ciascuna di esse vi sono quattro palazzi. Se 
si vuole, si può tenere separata una cosa dal
l'altra. La parte monumentale, poi, il cosi-
detto appartamento reale (dove vi sono pre
gevolissime opere d'arte), è anche essa divisa dal 
resto del palazzo. Come ho detto, il Vanvitelli 
si propose - ed attuò - di mettere assieme 
Casa del re, università, uffici e caserme. Per
ciò è possibilissimo coordinare e conciliare 
una cosa e l'altra. Basta rimettere a posto la 
piazza ellittica, e con unica spesa sistemeremo 
il monumento dal lato architettonico ed avremo 
tutto quanto occorre per Accademia e Scuola. 

Ripeto, onorevole Ministro della difesa, sono 
soddisfattissimo. Collaboriamo, facciamo que
sto accesso diretto, e vedrà che sarà possibile 
raggiungere la soluzione. Tale soluzione infatti 
è più economica e più conveniente di qua
lunque altra. 
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PACCIARDI, Ministro detta difesa. Vedrà 
che quando dovremo sistemarvi gli alloggi per 
200 ufficiali, che pur dovranno abitarvi, questa 
soluzione non sarà così facile. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il se
natore Fusco per dichiarare se è soddisfatto. 

FUSCO. Signor Presidente, voglio insistere 
soprattutto sul fatto che l'onorevole Ministro 
deve avere la compiacenza di venire personal
mente a Caserta. Questa è l'unica preghiera 
che formulo. Perchè sono convinto, onorevole 
Pacciardi, che, se ella verrà a Caserta ed os
serverà con i suoi occhi la situazione, vedrà che 
i tecnici non sempre riferiscono esattamen
te. Noi infatti abbiamo avuto saggi di questo 
genere . . . 

PACCIARDI, Ministro della difesa. Non 
vi vogliono certo male. . . 

FUSCO. Permetta, onorevole Ministro, ab
biamo avuto un episodio di questo genere: 
la commissione tecnica incaricata delle ispe
zioni disse prima che i locali erano troppo ampi 
e la seconda volta che erano troppo angusti. 
Venga dunque a Caserta e si persuaderà che 
quello che affermiamo è una verità. A meno 
che non vi siano altre ragioni che noi non pos
siamo conoscere, per cui ella crede assoluta
mente impossibile la convivenza degli allievi 
accademisti con gli specialisti. Noi queste ra
gioni non le vediamo, se non in uno spirito di 
corpo male interpretato, soprattutto se si con
sidera, come diceva un collega, che siamo in 
tempo di democrazia, perchè di democrazia 
devono essere permeati anche i militari. O che 
forse i militari devono rimanere estranei alla 
nostra democrazia ? Non vediamo dunque quali 
potrebbero essere queste ragioni di dissidio tra 
gli allievi accademisti e gli specialisti. 

Del resto questi specialisti sono 500: ella ha 
detto che ha intenzione di portarli a 2000 al
meno. Se un monumento nazionale, come è il 
palazzo reale di Caserta, può comprendere 
2000 specialisti secondo me, può benissimo 
comprendere anche i 400 allievi. 

PACCIARDI, Ministro della difesa. Ma il 
problema investe anche le aule didattiche e 
tutt i gli altri servizi ! 

FUSCO. Ebbene, se si tratta di scegliere tra 
gli specialisti e gli accademisti, noi rispondiamo 
che vogliamo i 400 accademisti. E ciò per ra
gioni sentimentali. Anche se con questo - mi 

pare lo abbiate detto molte volte - non fac
ciamo i nostri interessi mercantili e commer
ciali. Questa è cosa che non ci riguarda. Noi 
le presentiamo solo questo interrogativo, ab
biamo sempre avuto questa Accademia; perchè 
non dobbiamo più averla 1 A questo non ci è 
stauo mai risposto. Noi che abbiamo veduto 
nascere l'Accademia di Caserta, non sappiamo 
perchè dobbiamo essere privati di questa scuo
la. Questo è l'unico motivo delle nostre appren
sioni, a cui nessuno ha mai risposto in maniera 
soddisfacente. 

Sull'ordine dei lavori. 

COSATTINI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
COSATTINI. Vorrei chiedere che venga 

messa con urgenza all'ordine del giorno la pro
posta di ratifica del decreto legislativo 15 mag
gio 1948, n. 483, concernente modificazioni e 
aggiunte al Codice di procedura civile, tenuto 
conto che l'esame di tale disegno di legge non 
richiederà probabilmente alcuna discussione. 

PRESIDENTE. Assicuro l'onorevole Cosat-
tini che la Presidenza terrà conto della sua 
richiesta. La relazione al disegno di legge è già 
stata distribuita, ed il disegno di legge stesso 
verrà posto all'ordine del giorno al più presto, 
tenuto conto dei lavori urgenti che impegnano 
l'Assemblea e della necessità che sia presente 
alla discussione il Ministro guardasigilli. 

Presidenza 
del Vice Presidente MOLE ENEI00 

Svolgimento di interrogazioni. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo 
svolgimento di interrogazioni. Prima è quella 
del senatore Jannuzzi, al Ministro dlla marina 
mercantile, « per conoscere se non intenda prov
vedere - a sollievo della disoccupazione delle 
categorie portuali di Puglia e Lucania - ad 
eliminare l'accentuato accentramento del traf
fico nei porti del Mar Tirreno e dal Mar Ligure 
e ad avviare ai porti pugliesi almeno le merci 
destinate al consumo delle dette regioni » (1186). 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Tambroni, 
Sottosegretario di Stato per la marina mercan
tile, per rispondere a questa interrogazione. 
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TAMBRONI, Sottosegretario di Stato per la 
marina mercantile. Il senatore Jannuzzi sa 
perfettamente che il problema che egli ha po
sto nella sua interrogazione non riguarda la 
competenza, sarei per dire, funzionale del Mi
nistero della marina mercantile. Fare affluire 
il traffico ai porti del mare Adriatico - a titolo 
personale, io sono un adriatico - piuttosto ' 
che a quelli del mare Tirreno e del mare Ligure, 
non è una questione di competenza ministe
riale: sono le correnti del traffico, sono, in un 
certo senso, gli speditori interessati ai tra
sporti, sono anche, in altro senso, i retroterra, 
che immediatamente seguono l'attività dei 
porti; è un complesso di fenomeni economici, 
soprattutto, ma anche sociali, di attrezzature, 
che sfuggono certamente al controllo del Mi
nistero della marina mercantile. 

Per quanto si attiene poi allo sbarco di merci 
che in un certo senso seguono un iter ministe
riale, come le merci destinate alla alimenta
zione e quindi disciplinate dalla Direzione ge
nerale dell'alimentazione del Ministero della 
agricoltura, o di altre merci, che sono discipli
nate dal Ministero dei trasporti, come il car
bone od altro, esse rappresentano un cuialche 
cosa che esula anche dalla competenza del Mi
nistero che ho l'onore di rappresentare. In 
ogni modo io posso dire all'onorevole Jan
nuzzi che, a seguito della ripresa del poten
ziamento degli scambi con le Americhe, i porti 
del Tirreno si sono venuti geograficamente a 
trovare in condizioni di vantaggio, special
mente Genova, che veramente è in condizioni 
di privilegio nei confronti di tutt i gli altri porti 
italiani e costituisce il porto naturale di im
barco e sbarco dei passeggeri che jtfovengono 
dalle zone centrali e occidentali dell'Europa. 
La situazione dei porti invece dislocati lungo 
l'Adriatico, che sono stati sempre per tradi
zione chiamati ad assolvere la funzione di smi
stamento del traffico dell'Europa sud -orientale 
e dei Paesi del vicino e medio oriente, è in una 
situazione di paralisi proprio perchè la situa
zione dell'Europa sud-orientale è quella che è, 
e perchè i traffici dei paesi del vicino e medio 
oriente sono tuttora allo stato potenziale, cioè 
allo stato di desiderio. E pertanto a seguito 
della mutata situazione politica ed economica 
dei Balcani, gran parte delle correnti di traffico 
che alimentavano l'Adriatico, sono venute a 

cessare o stanno per essere convogliate verso 
gli scali della costa orientale dell'Adriatico. 

Detto questo, credo di aver dato all'onorevole 
interrogante gli estremi. Se mai egli insistesse, 
si dovrebbe rivolgere ai Ministeri competenti. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono
revole Jannuzzi per dichiarare se è soddisfatto. 

JANNUZZÌ. Era naturale, onorevole Sottose
gretario, che la mia interrogazione si riferisse so
lamente a quelle merci che, come ella ha detto, 
seguono un iter ministeriale, cioè che giungono 
in Italia per conto o sotto il controllo di Mini
steri. Tutto il resto del traffico - so benissimo -
ha carattere privato e sfugge alle disposizioni 
ministeriali circa la località di sbarco. Per 
le prime mi riservo, dopo la sua cortese ri
sposta, di sentire l'onorevole Ministro per l'agri
coltura e l'onorevole Ministro per i trasporti. 
Mi permetto però di far osservare che dalia 
questione non esula completamente la compe
tenza dell' onorevole Ministro della marina 
mercantile, perchè qui si fa innanzitutto una 
questione di disoccupazione dei portuali, si 
fa una questione di attrezzatura portuale che è 
ritornata alla normalità dopo la guerra e che 
rimane inutilizzata. È questo il problema del 
quale, sia pure d'intesa con il Ministro della 
agricoltura e dei trasporti o con gli altri Mini
steri eventualmente interessati, il Ministero 
della marina mercantile non può disinteressarsi. 
E poiché l'onorevole Sottosegretario ha avuto 
la cortesia di entrare nel merito, io mi per
metto di osservare che appunto perchè in 
questo momento il commercio e il traffico con 
il sud-oriente ed in genere con le nazioni orien
tali ha subito un arresto, e tutto il traffico e 
tutto il commercio si svolgono con l'occiden
te, appunto per questo, dicevo, io ho invocato 
uno speciale intervento da parte dell'autorità 
ministeriale affinchè sia evitato che soltanto 
i porti e i portuali delle sponde occidentali 
italiane abbiano lavoro e gli altri restino in 
condizione di inoperosità. 

È naturale che si chieda l 'intervento go
vernativo proprio quando le leggi normali 
del traffico non funzionano da sé. 

lo mi ero raccomandato particolarmente 
perchè fossero dirottate verso i porti dell'Adria
tico almeno le merci destinate all'immediato 
retroterra. Ragioni di economia non vi sono 
per il trasporto e per l'invio delle merci ai porti 
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del Tirreno e del mar Ligure, perchè è evidente 
che il trasporto terrestre dai porti di arrivo ai 
luoghi di destinazione viene a costare di più di 
quel che non sia il maggior percorso via mare per 
iporti dell'Adriatico. E allora, se ragioni di eco
nomia non vi sono, se esigenze pressanti di 
altra natura 'consigliano di accogliere il mio 
punto di vista, non v'è motivo perchè il Mini
stero della marina, mercantile, a cui deve stare 
a cuore - ripeto - la sorte dei portuali in 
nome dei quali ho avanzato la mia richiesta 
di intervento, non prenda l'iniziativa di accordi 
diretti con gli altri Ministeri interessati perchè 
sia dirottata ai nostri porti la maggior parte 
delle navi che trasportano merci destinate alle 
regioni adriatiche. 

Ripeto, è un grido di protesta e, insieme, 
una invocazione che io porto qui a nome dei 
nostri lavoratori portuali, grido ed invocazione 
che non possono restare inascoltati da chi ha 
dimostrato in tante occasioni vivo interessa
mento per le dure condizioni di quei lavoratori ! 

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno 
un'interrogazione del senatore Ravagnan, ai 
Ministri della marina mercantile e degli affari 
esteri, « per sapere se ritengano compatibile 
con la doverosa tutela della dignità del Paese e 
degli interessi, degli averi e della vita dei pesca
tori italiani, due recenti diffide che, dietro ordine 
del Ministero della marina, mercantile, sono 
state rivolte, da parte della Capitaneria di 
porto di Venezia, ai nostri connazionali eser
centi la pesca nell'Adriatico. 

Con la prima, i pescatori i quali si rendessero 
responsabili di « sconfinamenti » nelle acque 
territoriali jugoslave sono avvertiti che, d'ora 
innanzi, incorreranno, oltre che nel rischio delle 
persone e dei beni da parte degli Jugoslavi, 
anche nelle sanzioni previste dalla legge italiana. 
E siccome allo stato attuale delle cose, giudici 
di tali « sconfinamenti » non sono che le auto
rità jugoslave, i nostri connazionali rischiano 
di vedersi colpiti dalle misure jugoslave e per 
soprammercato dalle nostre, anche essendo 
innocenti. 

Con la seconda, si comunica che in Jugosla
via è entrata in vigore una legge secondo cui 
« i cittadini stranieri non possono esercitare 
alcun genere di pesca entro una fascia di mare 
larga dieci miglia misurate dal limite esterno 
delle acque interne jugoslave » e si intima ai 

nostri pescatori di ottemperarvi a scanso delle 
sanzioni previste dalla stessa legge jugoslava, 
Con che un allargamento arbitrario ed unila
terale del proprio mare territoriale da parte 
della Jugoslavia viene ingiustificatamente e 
pericolosamente avallato ed incoraggiato dalle 
autorità italiane» (1216). 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Tambroni, 
Sottosegretario di Stato per la marina mercan
tile, per rispondere a questa interrogazione. 

TAMBRONI, Sottosegretario di Stato per la 
marina mercantile. Anche per questa interro
gazione devo dire al senatore Ravagnan che 
vi è una situazione di incompetenza del mio 
Dicastero. 

Il problema relativo alla ratifica dell'accordo o 
del trattato di pesca con la Jugoslavia è stato 
lungamente dibattuto non solo nell'opinione 
pubblica del nostro Paese, ma anche in questa 
Assemblea. Ricordo di avere assistito, in sede 
di discussione del bilancio della Marina mer
cantile, ad un intervento del senatore Bastia-
netto, che fu presidente della delegazione che 
trattò l'accordo con la Jugoslavia. 

Il problema non è ormai un problema solo 
politico, ma è un problema, sarei per dire, 
anche di bilancio; un problema economico, 
finanziario. L'accordo prevede la correspon
sione di un canone annuo al Governo jugo
slavo di 750 milioni di lire. Il senatore Rava
gnan sa perfettamente che le marinerie da 
pesca italiane non possono pagare questa cifra 
cospicua, e lo sa perfettamente perchè io cono
sco quale è il suo pensiero al riguardo e quali 
sono state le sue espressioni esterne. 

Rivolga, onorevole Ravagnan - è un consi
glio, è una esortazione la mia - una interro
gazione per questa parte al Ministero degli 
esteri e al Ministero del tesoro che, secondo il 
mio avviso, sono i due dicasteri competenti 
a risolvere il problema. 

Potrò aggiungere che, per quanto riguarda 
il mio Dicastero e per quanto riguarda me per* 
sonalmente, che mi occupo in prevalenza dei 
problemi della pesca, ho sollecitato più volte 
nelle forme dovute una decisione sull'accordo 
con la Jugoslavia, nel senso che esso debba 
essere o ratificato o non ratificato. 

Il merito dell'interrogazione riflette in modo 
particolare alcune circolari che sono state 
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emanate dal mio Ministero relativamente alla 
situazione della pesca nell'Adriatico. 

Il senatore Ravagnan osserva che in un 
certo senso noi avremmo fatto male ad avver
tire i pescatori dei pericoli cui essi vanno incon
tro insistendo nell'inoltrarci nelle acque da 
pesca del demanio marittimo jugoslavo. Io 
credo che noi abbiamo fatto bene, perchè so 
perfettamente che le zone pescose sono dal
l'altra parte, non lungo le nostre coste, e so 
che è irresistibile il richiamo dell'altra sponda 
per i nostri pescatori adriatici, ma so anche 
che quando un peschereccio o un moto pesche 
reccio viene catturato dalla polizia jugoslava, 
le proteste e le invocazioni salgono ai Ministeri 
competenti perchè si intervenga aftinché il 
peschereccio o il motopeschereccio sia rila
sciato. 

Ora il Ministero della marina mercantile ha 
detto: badate che il trattato o l'accordo sulla 
pesca del 13 aprile 1949 è tuttora inoperante. 
Tenete presente che il Governo jugo&lavo ha 
fatto un sno regolamento e naturalmente, come 
governo sovrano, nel suo territorio ha stabilito 
un limite che nell'inteirogazicne del senatore 
Ravagnan è esattamente indicato di 4 miglia. 
Poiché l'accordo è inopeiante, evidentemente 
chi vuole andare a casa d'altri deve sottostare 
a tutt i i rischi che questo comporta; noi quindi 
diciamo ai nostri pescatori: badate che per 
impedire che domani voi vi troviate a cover 
sopportare le conseguenze ai una vostra ini
ziativa, noi abbiamo il dovere di dirvi che ca
dete anche sotto le sanzioni della legge ita
liana. Peraltro queste sanzioni - e l'onorevole 
Ravagnan lo sa - non sono state mai appli
cate. 

Io debbo rilevare che vi è un punto dell'in
terrogazione in cui l'interrogante dice: in defi
nitiva voi Governo italiano credete a quello 
che domani dirà il Governo jugoslavo. Qui 
non si t rat ta di credere al Governo jugoslavo, 
per quel che esso può rappresentare sul terreno 
politico. Indubbiamente se il pescatore va a 
pescare nelle acque jugoslave, certamente gli 
elementi che potranno domani essere tenuti 
presenti per quelli che sono i comuni rapporti 
internazionali, saranno i rapporti che giunge
ranno al Ministero della marina mercantile o 
al Ministero degli esteri. Qui non si t rat ta di 

dire: voi volete punire, cioè aggiungere la san
zione vostra a quella del Governo jtgotdavo 
e poiché il Governo jugoslavo dirà che il pesche
reccio è stato individuato e catturato a quattro 
miglia, voi, solo per questo, crederete alla 
bugia o alla verità di questa affermazione. 
Nel merito di tutto questo non possiamo en
trare. Debbo aggiungere che per quanto ri
guarda la fascia di mare di 10 miglia in cui 
la legge jugoslava non consente la pesca ai 
cittadini stranieri, è ovvio che, quando l'ac
cordo che ho più volte richiamato, che regola 
la pesca, sia nella zona territoriale ci 6 miglia, 
che nell'altra di 4 miglia, non sarà entrato 
praticamente in vigore, è opportuno diffidare 
i pescatori di fare penetrare in tale zona di 
mare i loro pescherecci, purtroppo, poiché 
incorrerebbero m sicure sanzioni, se non da 
parte italiana, almeno da parte jugoslava. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il 
senatore Ravagnan per dichiarare se e sod
disfatto. 

RAVAGNAN. Onorevoli colleghi, dire che 
non sono soddisfatto sarebbe dir troppo poco. 
Invero, per gran parte, l'onorevole Sottosegre
tario non ha nemmeno risposto alla sostanza 
della mia interrogazione. C'è inoltre una cosa 
da far rilevare: che avevo rivolto questa inter
rogazione non soltanto al Ministro della marina 
mercantile ma anche al Ministro degli esteri. 
Questi non si è nemmeno fatto vedere, mentre 
precisamente dall'azione del Ministero degli 
esteri derivano i fatti che fermano oggetto 
celia mia interrogazione. Desidero spiegare 
brevemente dì che cosa si tratta. Nel marzo 
scorso la Capitaneria di porto di Venezia ha, 
a due riprese, pubblicato due manifesti dietro 
ordine del Ministero della marina mercantile. 
Nel primo di essi si fa diffida ai pescatori ita
liani ci non sconfinare nel mare territoriale 
jugoslavo, avvertendoli che se per caso si ren
dessero colpevoli di sconfinamento, non sol
tanto incorrerebbero nel pericolo di mettere 
a repentaglio la propria incolumità personale, 
oltre che nel rischio di vedersi confiscate le 
attrezzature e di dover pagare multe rilevanti, 
ma che per giunta incorrerebbero anche nelle 
sanzioni previste dal Codice di navigazione 
italiano. Ora su questa prima questione avrei 
da muovere due osservazioni: come facciamo 
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a controllare se i nostri pescatori hanno o non 
hanno sconfinato nelle acque jugoslave ? Ho 
avuto occasione altre volte ai richiamare l'at-
renzione del Ministero della marina mercan
tile, ma soprattutto del Ministero degli esteri, 
sulla impossibilità, allo stato attuale delle cose, 
di controllare il punto esatto in cui questi 
pretesi sconfinamenti sono avvenuti etietti-
vamente, entro quello che si afferma essere 
il mare territoriale jugoslavo, fatte le dovute 
riserve sull'esistenza di un trattato che non 
è ancora ratificato e non può costituire legge 
per noi. Io avevo rivolto, m data 27 gennaio, 
un'interrogazione ai Ministro cegli esteri, bopra 
uno dei tanti fermi effettuati a danno dei 
nostri pescatori. L'onorevole Sforza mi rispon
deva per iscritto in questi termini: «II Mini
stero non possiede elementi sufficienti per deter
minare se il fermo sia stato effettuato o meno 
entro il limite delle acque territoriali ». Questi 
elementi non li ha ancora oggi, cioè non ha 
fatto nulla in questo senso, in quanto non bono 
ancora pervenuti i verbali degli interrogatori, 
né perverranno. « Bisogna tener presente -
cosi prosegue la risposta scritta, e su queste 
espressioni richiamo l'attenzione dei colleghi 
presenti - che si è ripetutamente segnalata 
la difficoltà che si incontra in questa azione, 
dato che il più delle volte capitani e capi-barca, 
all'atto del rilascio, firmano, sia pure m cir
costanze del tutto particolari, dichiarazioni con 
cui riconoscono di essere stati catturati nel 
mare territoriale jugoslavo ». Queste espres
sioni, queste frasi del Ministro, che cioè i 
pescatori firmano «in circostanze e stati di 
animo particolari », sono la conferma di quel 
che ho segnalato, di quello che hanno segna
lato le autorità portuali nostre, che cioè questi 
pescatori vengono costretti a firmare delle 
dichiarazioni con cui confessano - anche se 
non è vero, pur di venir rilasciati - di essere 
stati catturati nel cosidetto mare territoriale 
jugoslavo. 

L'ultima vittima, Dino Bullo, quel pescatore 
che è stato ammazzato in pieno mare, è stato 
ammazzato precisamente a circa venti miglia 
dalla costa jugoslava, posizione che è stata 
confermata e controllata dalle nostre autorità 
portuali. Quindi, il diffidare i nostri conna
zionali a non sconfinare al di là del mare libero, 

restando implicito che ci si debba rimettere 
alle asserzioni delle autorità jugoslave e 
quindi, senza possibilità di controllo, stabilire 
come giuste le ingiustificate sanzioni delle 
autorità jugoslave ed a queste aggiungere le 
sanzioni della legge italiana, è veramente 
gi'j*ve. 

La seconda diffida è qualcosa di ancor più 
grave poiché si rende noto dalla Capitanerìa 
ai porto di Venezia che nel mese scorso è 
entrata in vigore in Jugoblavia una legge sulla 
pesca marittima che stabilisce ad'articolo 4 
una determinata disposizione. Dopo ci che si 
aggiunge - e queste sono parole nobtre, cioè 
parole dell'autorità italiana - : « Quindi pratica
mente e vietato in modo esplicito aai Governo 
jugoslavo qualsiasi genere ci pesca entro una 
fascia di mai e larga 10 miglia misurata cai 
limite esterno delle acque interne jugoslave 
a meno che non sia diversamente cubposto da 
accordi o convenzioni internazionali. Le ban-
zionr penali previbte oa tali leggi - cuce il 
nobtro comunicato, il quale bi fa così diretto 
portavoce degù jugobiavi - alle infrazioni a tale 
divieto consisteranno nella multa e nella con-
fibca dei mezzi ci pebca e dei pescato e m limi
tazione celia libertà personale. I n conseguenza 
di ciò i pebcatori debbono astenersi m moao 
assoluto dallo svolgere qualsiasi attività di 
pesca neiìa zona ci mare sopra indicata ». 

Oia, prima di tutto e da rilevare che esiste 
il famobo, per non dire famigerato, t iattato 
concluso dal senatore Bastianetto in data 
x3 aprile 1949, che non è ancoia ratificato, 
che per noi non e ancora legge e non siamo 
quindi tenuti ad osservare. Al di là delle clau
sole di questo trattato, la Jugoslavia ha emesso 
una propria legge interna che stabilisce di 
portare il proprio mare territoriale dalla fascia 
di 6 migìra normale secondo le consuetudini 
internazionali a 10 miglia, cioè ad ulteriori 
4 miglia; e noi tranquillamente avvertiamo e 
diffidiamo i nostri connazionali a non inol
trarsi in questa zona di 4 miglia, perchè altri
menti incorrerebbero in queste ed altre san
zioni. Con che i competenti mi assicurano che, 
mentre tutto lo spazio di mare dell'Adriatico, 
in cui si può svolgere la pesca, è di 133.000 chi
lometri quadrati, la nostra possibilità di pesca 
si ridurrebbe a 45.000 chilometri quadrati, e 
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cioè noi avremmo il 34 per cento mentre la 
Jugoslavia si riserverebbe il 66 per cento: 
questo con l'approvazione del Governo ita
liano. Mi domando se ci sia qualche prece
dente nella nostra storia o nella storia dei 
rapporti internazionali che uno Stato emetta 
una propria legge in danno dei cittadini stra
nieri ali'infuori del proprio territorio e che lo 
Stato, a danno del quale in fondo è emanata 
questa legge, non solo non protesti e non 
esprima le proprie riserve, ma imponga ai 
propri cittadini di ottemperare a questa che 
è una illegalità flagrante. 

Su questo intendevo richiamare l'attenzione 
del Governo e del Parlamento, poiché si tratta 
effettivamente di un fatto inaudito. Ma al
meno il Governo avesse la preveggenza di 
stabilire - dal momento che noi non riusciamo 
mai ad essere sicuri che il punto nel quale le 
nostre barche vengono fermate sia effettiva
mente quello che affermano gli jugoslavi - che 
fosse controllato effettivamente da noi dove, 
in qual punto l'eventuale fermo sia avvenuto. 
Noi infatti non abbiamo i mezzi per poter 
controllare ciò. 

Ci sono mezzi nautici che accompagnino i 
nostri pescatori ? No, non ne abbiamo, non 
sono a nostra disposizione. D'altra parte le 
decisioni vengono prese dagli agenti jugoslavi 
che sono gli stessi operatori dei fermi, e, con
temporaneamente, sono i giudici che emettono 
le sentenze. Queste sentenze non avvengono 
in contraddittorio con i nostri pescatori, che 
sono isolati ed abbandonati a se stessi. Non 
vi è nessuna autorità che li rappresenti uffi
cialmente, e così i pescatori non hanno la 
possibilità di essere assistiti neanche in giu
dizio. Quando il pescatore viene condannato 
ad una determinata multa, questa viene imme
diatamente eseguita sopra i beni che lo stesso 
pescatore possiede sul posto, cioè sulla barca, 
sul pescato, sull'attrezzatura, che, peraltro, 
hanno un valore generalmente superiori al
l'importo della contravvenzione. 

Non esiste nessuna agenzia consolare, che 
sarebbe necessaria, soprattuto sulle coste istria
ne, per poter immediatamente accorrere, per 
assistere e per aiutare anche legalmente i nostri 
connazionali. Quindi, i nostri connazionali sono 
lasciati in balìa di se stessi, esposti ai soprusi, 
alle violenze ed anche al pericolo della loro 

vita, come è riaffermato per nostra vergogna -
vorrei dire - nelle diffide lanciate dalle nostre 
stesse autorità. 

Queste diffide in sostanza dicono ai nostri 
connazionali: « badate che il Governo jugoslavo, 
se non lo obbedite, se non osservate le sue 
leggi in un raggio di 10 miglia dalla sua costa, 
può anche farvi ammazzare sul posto. È per
fettamente logico che lo possa fare, o, per lo 
meno, se lo fa, noi non intendiamo far nulla 
per opporci ». A tanto noi siamo arrivati, ono
revoli colleghi ! 

Non posso concludere se non con una pro
fonda deplorazione dell'atteggiamento del Go
verno. Se noi vogliamo andare al fondo di 
questa questione, non ho che da riferirmi, ono-
vole Sottosegretario, a quello che scriveva un 
giornale non sospetto « Il Corriere della Sera » 
dell'I maggio 1949. Questo giornale, nel ripor
tare il testo del trattato dell ' l l aprile del 1949, 
premetteva questo cappello: «riportiamo inte
gralmente - più che altro per l'interesse poli
tico che questo documento riveste - il testo 
dell'accordo per le acque iugoslave ». 

Notate, «più che altro per l'interesse poli
tico »: ecco la rivelazione, onorevoli colleghi. 
Non per l'interesse dei nostri pescatori si è 
stipulato questo trattato e si sono emanate 
quelle diffide, ma per ragioni politiche che 
noi conosciamo troppo bene. È la politica 
atlantica che noi paghiamo a nostre spese, 
con la vita dei nostri connazionali, è la stolta 
politica di dedizione agli americani e al loro 
pupillo, al loro servo che è il satrapo di Bel
grado. Questa è la realtà della situazione, e 
niente altro che questa. Onorevoli colleglli, io 
concludo dichiarandomi totalmente insoddi
sfatto. Esprimendo qui la protesta degli inte
ressati, penso e mi auguro che questa questione 
possa avere in sede opportuna, migliore e più 
ampio svolgimento. 

TAMBRONI, Sottosegretario di Stato per la 
marina mercantile. Domando di parlare. 

PRESIDENTE. Ke ha facoltà. 
TAMBROFI, Sottosegretario di Stato per la 

marina mercantile. Desidero, di fronte alla gra
vità di talune espressioni dell'onorevole inter
rogante, precisare ancor meglio che la circo
lare del Ministero della marina mercantile non 
è una vergogna, come l'onorevole Ravagnan 
ha creduto di dire: ma è un atto di avverti-
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mento nei confronti dei nostri pescatori. Io 
le ho già detto e le ripeto: finora le sanzioni 
non sono state applicate nei confronti di nes
sun pescatore, ed io la invito formalmente a 
dire al Senato della Repubblica quale pesca
tore fin'ora è incorso nelle sanzioni stabilite 
dalla circolare. Comunque, per quanto si at
tiene agli accertamenti, è evidente che la san
zione stabilita dalla circolare avrebbe il suo 
corso soltanto nel caso in cui al Governo ita
liano risultasse inequivoca, quindi non opina
bile, la infrazione alla legge. Io sono d'accordo 
con lei nel rilevare che indubbiamente sul 
mare Adriatico la Jugoslavia sta operando una 
politica di imperio, di autorità, ma io debbo 
dirle allora che questa politica di imperio e 
di autorità esisteva già negli anni del 1946, 
1947 e 1948, e mi fermo all'ottobre del 1948, 
quando i sequestri dei pescherecci, le vessa
zioni contro i pescatori Italiani erano all'ordine 
del giorno, e in quell'epoca, ella, senatore 
Ravagnan non protestava come fa oggi, percnè 
indubbiamente, l'atteggiamento del Governo 
jugoslavo era diverso. (Applausi dal centro e 
dalla destra). 

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno 
un'interrogazione dei senatori Flecchia, Pel
legrini e Ravagnan al Presidente del Consiglio 
dei Ministri e al Ministro dell'interno, «per 
sapere quali siano stati i motivi e le interfe
renze per cui il Governo, revocando l'autoriz
zazione già concessa alla Camera del lavoro di 
Venezia, vietava alla vigilia la celebrazione in 
piazzetta San Marco della festa del lavoro, nella 
ricorrenza del 1° maggio 1950 » (1208). 

Ha facoltà di parlare il senatore Bubbio, 
Sottosegretario di Stato per l'interno, per ri
spondere a questa interrogazione. 

BUBBIO, Sottosegretario di Stato per Vin-
terno. La risposta sarà brevissima. L'onorevole 
interrogante sa che la Prefettura di Venezia 
già da tempo aveva proibito, per ragioni di 
tutela del turismo e per esigenze che sono di 
ovvia considerazione, che fosse usata piazza 
San Marco per tenervi comizi. Si era però 
stabilito che i comizi stessi si tenessero nella 
adiacente piazzetta di San Marco. Infatti la 
Camera del lavoro il 27 aprile - se non erro 
sulla data - quando ebbe a chiedere il per
messo di tenere il comizio in piazza San Marco, 
venne persuasa a tenerlo invece nella piazzetta. 

Successivamente però furono dettate dal Mini
stero delle disposizioni telegrafiche di ordine 
generale (non per la sola Venezia, ma nazio
nali) secondo le quali tutte le piazze monu
mentali del centro di ogni città dovevano 
essere precluse alle manifestazioni e ciò alle 
finalità della opportuna tutela delle esigenze 
turistiche. In seguito a ciò in Venezia si desi
gnò per il comizio un'altra piazza, quella dei 
Sette Martiri. 

Nessuna inframmettenza particolare, quindi 
nessun motivo nascosto, ma mera applicazione 
di un criterio generale. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono
revole Flecchia per dichiarare se è soddisfatto. 

FLECCHIA. Devo dare atto all'onorevole 
Sottosegretario della sollecitudine con cui ha 
risposto alla mia interrogazione, ma devo al 
tempo stesso dichiarare che non sono soddi
sfatto. Anche se il motivo addotto possa avere 
valore sostanziale, di fatto lo ha solo apparen
temente; in fondo è piuttosto ingegnoso, perchè 
la tutela degli interessi del turismo è un pro
blema che non viene trascurato dalla popola
zione veneziana tutta, e quindi tanto meno 
dalla classe lavoratrice, nell'ambito della sua 
organizzazione sindacale. La tutela di questi 
interessi è, in primo luogo, affidata all'ammi
nistrazione del Comune la quale ha operato e 
opera in questo campo, con molta cura e sotto 
la direzione del primo cittadino della città 
di Venezia, il sindaco. A meno che per tutela 
degli interessi del turismo non si intenda volere 
intenzionalmente andare incontro ad alcune 
categorie di turisti, di quei tali turisti che non 
volendo saperne della festa universale del 
lavoro nella ricorrenza del primo maggio, fug
gono dai loro paesi e città per trovare in 
Venezia una specie di isolotto ove non si 
svolga la festa universale del lavoro. Questo 
sarebbe un altro aspetto al quale la cittadi
nanza e i lavoratori veneziani non sarebbero 
disposti ad assoggettarsi. 

È una leggenda quasi storica che i ceti più 
conservatori e reazionari di Venezia, molto 
ombrosi, non hanno mai amato e non ami
no in piazza San Marco vedere né il popolo 
né le manifestazioni popolari, anche quan
do sono imponenti ed austere. Essi hanno 
sempre inteso negare la possibilità di mani 
festare in piazza San Marco. Comunque dal 
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1945 al 1948 la festa del lavoro si è cele
brata in piazza San Marco in una forma, solenne 
ed austera, che non ha potuto turbare gli inte
ressi del turista della città di Venezia in quanto 
non se ne è mai abusato. Nel 1949 siamo stati 
confinati nella piazzetta di San Marco. Per chi 
conosca l'ubicazione della Piazza San Marco 
e della piazzetta è semmai, onorevoli col
leghi, più incomodo per il turista l'uso della 
piazzetta, per tali manifestazioni, che non quel
lo di piazza San Marco. Infatti l'affollamento 
della piazzetta è veramente imbarazzante per 
coloro i quali, in qualità di turisti o comunque 
essi siano, vogliano transitare dalla piazza San 
Marco verso le adiacenze del piazzale Bucintoro 
e della Riva degli Schiavoni. La piazzetta in 
certo qual modo, può rendere meno libera 
questa circolazione. Eppure nel 1949 siamo 
stati confinati colà; nel 1950 alla Riva dei 
Sette Martiri. 

Mentre la celebrazione del 25 aprile è ancora 
avvenuta nella piazzetta San Marco, quest'anno 
a Venezia la celebrazione del V anniversario 
della liberazione nazionale ha anche avuto una 
più alta importanza, in quanto avemmo l'onore 
e l'orgoglio di ospitare contemporaneamente 
il convegno degli intellettuali della Resistenza. 
For^e quella manifestazione è stata tanto 
austera ed imponente che ha destato maggiore 
preoccupazione e livore nei nababbi veneziani, 
i quali vogliono impedire in quell'ambito le 
manifestazioni popolari. 

Certo è, come l'onorevole Sottosegretario ha 
detto, che il 27 del mese di aprile la Camera 
del lavoro ha regolarmente comunicato alla 
questura il programma per la celebrazione del 
1° maggio, ricevendone l'autorizzazione. Ave
vamo organizzato, pertanto, la celebrazione 
della giornata con manifesti e con la più larga 
pubblicità possibile. Ma alle 11 del mattino, 
alla vigilia della giornata di festa, senza 
giornali, eoa nessun mezzo di pubblicità e di 
comunicazione, la questura ci comunica e poi 
ci diffida, adducendo che da Roma le era 
giunta una disposizione generale, « proprio alle 
I l della vigilia del 1° maggio », per cui nelle 
città considerate centri turistici il centro della 
città stessa non doveva essere utilizzato per 
manifestazioni di sorta. Bella trovata ! È evi
dente che noi non potevamo accedere ad una 
così tardiva disposizione, anche se avessimo 
riconosciuto ragionevole il motivo, poiché mal

grado la diffida della questura non avevamo 
la possibilità né di poter disdire la nostra mani
festazione, né di mutare di luogo, soprattutto 
per evitare quello che noi non volevamo: che 
nella manifestazione del 1° maggio accades
sero incidenti di sorta, ed anche per il fatto 
di questo intervento, all'ultima ora, che serviva 
a disorganizzare e a far fallire la celebrazione 
stessa. 

Questo intervento governativo all'ultima ora 
è stato al tempo stesso una sconfessione delle 
autorità locali, le quali avevano rempre con
cesso, come pure in questa occasione, l'auto
rizzazione. Cosa era avvenuto, dunque, perchè 
questa decisione cosiddetta di carattere gene
rale giungesse all'improvviso, circa 13 ore 
prima dalla manifestazione, allo scopo di dis
dirla ? Abbiamo cercato di indagare riferen
doci agli interessi del turismo o a qualche 
altra interferenza. È risultato solo che il 29 
dello stesso mese il Patriarca di Venezia si 
era disturbato di andare fino a Roma! 

Le opere d'arte della città di Venezia, com
presa la piazza San Marco, sono dovute alla 
geniale ereazione del lavoro delle generazioni 
e la popolazione della città ed in modo par
ticolare la classe lavoratrice, serbano in con
segna questo tesoro meraviglioso quale pa
trimonio ereditato, che è opera dell'intelli
genza e del lavoro. Anche per questo doveroso 
motivo i lavoratori veneziani desideravano 
celebrare la festa del lavoro in quella loro ma
gnifica piazza, fedeli come sono alle tradizioni; 
tanto più che Venezia non offre altre possi
bilità di scelta. I lavoratori ed il popolo vene
ziano sono gelosi custodi delle tradizioni della 
loro Venezia e del suo patrimonio artistico. 
Anche per questo dalla piazza San Marco non 
vogliono essere scacciati, ma vogliono spa
ziarla come la spaziano i suoi abitatori per
manenti, i colombi, con la stessa libertà, senza 
creare alcuna perturbazione, senza ledere gli 
interessi dei cittadini, in tutte le solenni cir
costanze. 

Certuni sono dimentichi dei sacrifici e 
della lotta condotta dal popolo, dai lavora
tori fino al 1945 per conquistare la libertà e 
riconquistarsi le piazze d'Italia; non ne sono 
però dimentichi i lavoratori, come dimentico 
non ne è il popolo veneziano, che non può 
permettere di essere scacciato dalla sua piazza. 
I lavoratori sapranno tutelare questo loro 
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diritto e questa loro libertà. I lavoratori vene
ziani sono stati dunque i primi ad essere im
pediti, nella solennizzazione della festa del 
lavoro di quest'anno, di andare in piazza 
San Marco; i lavoratori veneziani saranno i 
primi a ritornare a celebrare le loro ricorrenze 
in piazza San Marco, o nessun altro ci andrà. 

Io rilevo solo questo, che a tredici ore di 
distanza dalla celebrazione del 1 maggio ab
biamo avuto comunicazione del ritiro della 
autorizzazione e della diffida, di cui ho qui 
la copia; c'è stata consegnata alle ore 23, dicen
doci che si sarebbe adoperato il metodo forte 
per farla rispettare ed abbiamo capito che si 
desiderava ostacolare il 1° maggio, lo si voleva 
ostacolare ad ogni modo, mentre noi abbiamo 
voluto celebrarlo con la più grande solennità. 
E questo mentre l 'autorità pretende che si 
dia preavviso tre giorni prima (per la legge 
fascista). Per questa manifestazione, in una 
grande città come Venezia, il Governo ed il 
Ministero, nell'interesse del turismo e per l'or
dine pubblico non dovevano disdire la manife
stazione autorizzata dall'autorità locale. 

BUBBIO, Sottosegretario di Stato per Vin-
terno. Domando di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
BUBBIO, Sottosegretario di Stato per Vin

temo. Confermo che la modificazione della 
località avvenne in base a disposizione gene
rale emanata dal Ministero; ho qui a dispo
sizione dell'onorevole interrogante il testo del 
telegramma circolare. 

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione del 
senatore Musolino al Ministro dell'interno, «per 
sapere come si concilia col carattere democra
tico amministrativo e con la coerenza politica 
di una maggioranza condliare, liberamente 
eletta, il provvedimento, testé emanato dal 
Prefetto di Reggio Calabria col quale è stato 
nominato ufficiale di Governo un consigliere 
di minoranza del Consiglio comunale di Canolo 
in sostituzione del Sindaco, dimissionario, de
terminando in tal modo un dualismo funzio
nale gravemente pregiudizievole all'ammini
strazione nonché una grave offesa alla mag
gioranza dei cittadini elettori di Canolo » (1210). 

Ha facoltà di parlare il senatore Bubbio, 
Sottosegretario di Stato per l'interno, per 
rispondere a questa interrogazione. 

BUBBIO, Sottosegretario di Stato per Vin-
terno. In linea di massima, le funzioni di sin
daco e di ufficiale del Governo sono unite 
nella stessa persona. Ora, che cosa è avvenuto 
in quel Comune ? È avvenuto che il sindaco 
è stato condannato ad un anno di reclusione e 
conseguentemente, ai sensi dell'articolo 149 
della legge comunale e provinciale, sospeso 
dalle sue funzioni. Il Prefetto è stato quindi 
costretto a nominare altra persona che, tem
poraneamente, agisse da ufficiale di stato civile 
e fungesse per tutte le altre attribuzioni che 
la legge conferisce al sindaco quale ufficiale 
di Governo. Non poteva nominare l'assessore 
anziano perchè, a sua volta, aveva precedenti 
penali; ed allora ha creduto di nominare una 
altra persona e così facendo ha applicato la 
legge senza alcuna prevenzione. Dirò che at-' 
tualmente la stessa Prefettura ha sollecitato 
perchè, al più presto, il Consiglio comunale 
elegga il nuovo Sindaco che avrà quindi le 
funzioni di ufficiale di Governo. 

PRESIDENTE Ha facoltà di parlare il 
senatore Musolino per dichiarare se è soddi
sfatto. 

MUSOLINO. Devo anzitutto precisare che 
il sindaco è stato condannato per aver com
piuto un eccesso di potere contro un proprie
tario il quale voleva danneggiare il Comune. 
Precisato questo punto, devo dire che il Pre
fetto, nel nominare l'ufficiale di Governo, po
teva benissimo nominare il sostituto del sin
daco che è l'assessore anziano, il quale non 
è vero che è sotto processo. Ecco il falso. 

BUBBIO, Sottosegretario di Stato per Vin-
terno. Rettifico: si trattava dei precedenti 
penali. 

MUSOLINO. Prima di tutto non c'è nem
meno questo, perchè l'assessore anziano, per 
essere tale, per essere eleggibile deve essere 
per lo meno incensurato o riabilitato. Perchè, 
dunque, il Prefetto ha nominato un elemento 
di minoranza ? Io non credo che il Prefetto 
possa disporre la nomina ad ufficiale di 
Governo di un membro della minoranza e 
non della maggioranza. Il fatto è che il Prefetto 
di Reggio Calabria è stato recentemente man
dato a Reggio per perseguire tutte le ammi
nistrazioni popolari. Ciò indica lo spirito con 

j il quale questo Prefetto regge la cosa pubblica. 

I 



Atti Parlamentari «— 16721 -r- Senato della Repubblica 

1948-50 - CDXXVI SEDUTA DISCUSSIONI 27 MAGGIO 1950 

io ho voluto denunciare la cosa che è grave, 
perchè rappresenta una continua azione repres
siva e vessatoria di questo Prefetto. Devo anche 
far presente che a distanza di 50 metri dalla 
Prefettura di Reggio Calabria c'è r<onmini-
strazione comunale democristiana di Reggio 
Calabria la quale è stata messa in minoranza 
in occasione della mozione per la pace: fu 
presentata infatti una mozione di sfiducia 
contro questa amministrazione democristiana. 
Ebbene, il Prefetto cosa ha fatto contro questa 
amministrazione che sta a 50 mecri dalla Pre
fettura di Reggio ì Finge di non accorgersene. 
Noi abbiamo chiesto la riunione del Consiglio 
per discutere la mozione cu sfiducia. E stato 
ìnvesoito della richiesta il Prefetto e il Pre
fetto di proposito non. riunisce il Consiglio 
comunale. Quebto è lo stato di cose finché 
in quella Provincia è reggente - vorrei dire 
regnante - l'attuale Prefetto. 

Per queste ragioni non mi posso dichiarare 
soddisfatto. 

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione del 
senatore Milillo al Ministro dell'interno sugli 
incidenti verificatisi ad Irsina (1217). 

Non essendo presente il senatore Milillo, 
l'interrogazione s'intende ritirata. 

Le ultime due interrogazioni ali'ordine del 
giorno, l'una del senatore Palermo al Ministro 
dell'interno (1214), l'altra dei senatori Caso e 
Santoro al Ministro del lavoro e della previ
denza sociale (1222), per accordi intervenuti 
tra gii interroganti e il Governo sono rinviate 
ad altra seduta. 

L'ordine del giorno è così esaurito. 

Annuncio di interrogazioni. 

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario 
di dar lettura delle interrogazioni pervenute 
alla Presidenza. 

MOLINELLI, segretario: 

Al Ministro del tesoro, per conoscere quali 
provvedimenti intende prendere in materia cre
ditizia allo scopo di evitare che criteri restritti
vi adottati dagli istituti bancari possano — in un 
momento economico delicato come l'attuale — 
ripercuotersi pregiudizievolmente sulla produ

zione e sulla stessa stabilità di aziende economi
camente sane con inevitabili riflessi sull'impiego 
della mano d'opera (1245). 

JANNUZZI. 

Al Ministro dei trasporti, per conoscere per 
quali motivi in una stazione ferroviaria della im
portanza di Moffetta molti treni rapidi, direttis
simi e diretti non abbiano fermata (1246). 

JANNI.zzi. 

Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, della ma
rina mercantile e dell'industria e commercio 
per conoscere per quali motivi il grano prove
niente dall'estero per le Puglie non venga sbar
cato in alcuni porti, come quelli di Barletta, di 
Moffetta e di Manfredonia, nei casi in cui i cen
tri molitori di destinazione siano ad essi più 
prossimi che non quelli nei quali lo sbarco viene 
normalmente effettuato (1247). 

JANNUZZI. 

Interrogazioni 
con richiesta di risposta scritta. 

Al Ministro delle poste e telecomunicazioni, 
per conoscere come possa spiegarsi che il 
1° gennaio 1950 siano state improvvisamente au
mentate alcune tariffe postali ed istituite nuove 
tasse senza che vi fosse ancora un provvedimento 
legislativo, provvedimento che è venuto successi
vamente (decreto presidenziale 22 gennaio 1950 
n. 193) e che è stato solo pubblicato il 6 maggio 
1950 nella « Gazzetta Ufficiale » n. 104 ; e se non 
ritiene che debba cessare un simile sistema di 
imporre aumenti di tariffe ai pubblici servizi sen
za che i cittadini ne abbiano conoscenza con la 
pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale » della 
Repubblica, sistema che è stato ripetuto già per 
la terza volta in materia di tariffe postali (1188). 

BERLINGUER. 

Ai Ministri degli affari esteri e dell'Africa ita
liana, per sapere se ritenga conforme agli inte
ressi della popolazione italiana residente in Tri-
politania e particolarmente dei contadini di quei 
villaggi colonici, la soppressione di classi e di 
corsi in quelle scuole italiane, e prima che il pro-
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blema della strut tura di quelle scuole venga di

scusso con il Governo libico indipendente; se ri
tenga conforme all'interesse della scuola italia

na che siano fatti rimpatriare, dall'Amministra

zione britannica, tut t i gli insegnanti di ruolo 
che in atto prestano servizio in Tripolitania ; se 
non ritenga conveniente ed opportuno tranquil

lizzare gli insegnanti italiani incaricati della 
Tripolitania, minacciati di licenziamento, esten

dendo anche ad essi, come è loro diritto, i bene

fici già accordati agli insegnanti incaricati all'e

stero ed a quelli rimpatriati dall'Egeo relativa

mente alla loro assunzione in ruolo (regio de

creto n. 1259 del 20 maggio 1926) ; se corrisponde 
a verità, infine, che sia stato inviato a Tripoli 
un funzionario del Ministero dell'Africa italiana 
con il compito dì smobilitare quelle scuole ita

liane in misura superiore persino alle stesse ri

chieste avanzate dall'Amministrazione britanni

ca, demolendo l'opera positiva sin qui svolta in 
quel campo e suscitando generale apprensione 
t ra la popolazione italiana (1189). 

BERLINGUER. 

Al Ministro dei trasporti, per essere informato 
del punto a cui è pervenni" la procedura rela

tiva alla costruzione del fabbricato viaggiatori 
della stazione di Codroipo (Udine); opera più 
volte sollecitata da parlamentari friulani e il cui 
compimento è ormai indilazionabile (1190). 

TOME. 

P R E S I D E N T E . Martedì prossimo seduta 
pubblica alle ore 16, col seguente ordine del 
giorno: 

I . Seguito della discussione del disegno di legge : 

Utilizzo del fondo lire per finanziamenti alla 
industria siderurgica (829). 

IL Discussione del disegno di legge: 

Stato di previsione della spesa del Ministero 
dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° lu

glio 1950 al 30 giugno 1951 (852). 

I I I . Seguito della discussione del disegno di legge: 

Riordinamento delle disposizioni sulle pen

sioni di guerra (787). 

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge: 

1. ROSATI ed altr i . — Ricostituzione di Co

muni soppressi in regime fascista (499). 

2. Istituzione dell'Ordine cavalleresco « Al 
merito della Repubblica italiana » e disciplina 
del conferimento e dell'uso delle onorificenze 
(412). 

3. VARBIALE ed altri. — Modifica all'istituto 
della liberazione condizionale di cui all 'arti

colo 176 del Codice penale (801). 

4. MACRELLI ed altri. — Rivendica degli im

mobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od 
a privati e già appartenenti ad aziende sociali, 
cooperative, associazioni politiche o sindacali, 
durante il periodo fascista (35). 

5. Ordinamento e attribuzioni del Consiglio 
nazionale dell'economia e del lavoro (318). 

V. Seguito della discussione del disegno di legge: 

Ratifica, con modificazioni, del decreto legi

slatico 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamen

to dei Consorzi agrari e della Federazione ita

liana dei Consorzi agrari (953) {Approvato 
dalla Camera dei deputati). 

La seduta è to l ta (ore 13,50). 

Dott. CABLO D E ALBERTI 
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti 


